
Comitato Regionale Lombardo
20137 Milano –Via Piranesi 46 –Tel. 02/7577571 –Fax 02/70127900

www.finlombardia.org e-mail: crlombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 23 Maggio 2019

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°25
Stagione 2018/2019

Di seguito si riportano:
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionati: Coppa LOM;

Under 13 Maschile, Under 15 Maschile, Under 17 Maschile, Serie C Maschile, Serie
B Femminile, Campionato Master Maschile;

- la pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati di tutte le
manifestazioni agonistiche svoltesi sino alla data odierna.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL SETTORE PALLANUOTO

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 13 Regionale

SC MILANO 2 vs BUSTO del 19/05/2019
Il G.S.R.,

- letti gli atti ufficiali;
- letta la comunicazione pervenuta in data 21.05.2019 a firma della Società BUSTO

PN avente ad oggetto la segnalazione di un asserito comportamento irriguardoso e
ingiurioso perpetrato dal tecnico Piazza Manlio nei confronti di altri tesserati, al
termine dell’incontro;

- dato atto che nulla ha riportato nel proprio verbale l’arbitro designato che,
ragionevolmente, non ha assistito direttamente ai fatti descritti;

- ritenuto che sussistano i presupposti per la segnalazione alla Procura Federale per
gli accertamenti di sua competenza

P.Q.M.
DISPONE la trasmissione degli atti, a cura della Segreteria del C.R.L., all’Ufficio del
Procuratore Federale per gli accertamenti di sua competenza;
OMOLOGA il risultato con il punteggio ottenuto dalle squadre sul campo.

Il G.S.R.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO COPPA LOM Maschile Regionale

PIACENZA PN 2018 vs SC MILNO 2 del 14/05/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta FANZINI Lorenzo (PIACENZA PN 2018) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

***



CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 15 Maschile Regionale

IL G.S.R.,
- letti i rapporti arbitrali relativi agli incontri dei quarti di finale del Campionato Under

15;
- rilevato che, è stata determinata erroneamente la classifica del Campionato Under

15, gir. 1;
- dato atto che, secondo le vigenti normative in ambito nazionale e regionale,

sebbene per una sola rete di scarto, la Società Onda Blu si è classificata al terzo
posto (e non al quarto) del suddetto girone e, pertanto, avrebbe dovuto incontrare la
società seconda (e non prima) classificata del secondo girone;

- ritenuto che tale accertamento impatti direttamente sulla pronuncia relativa alla
regolarità degli incontri programmati e disputati;

- dato atto che, in ogni caso, le società interessate hanno omesso di effettuare
segnalazioni preventive volte a censurare l’erroneità della griglia degli incontri dei
quarti di finale e che, ciò nonostante, la pronuncia sulla regolarità delle partite si
ritiene non possa prescindere dai rilievi precedentemente formulati concernenti la
legalità delle competizioni;

P.Q.M.
- OMOLOGA i risultati degli incontri AN BRESCIA - CUS GEAS MIcon il punteggio di 20-2
e NC MONZA - PAVIA PV con il punteggio di 16-6;
- NON OMOLOGA i risultati degli incontri Onda Blu-Sport Management e Varese-Como
Nuoto, per le ragioni di cui in premessa;
- DISPONE LA FISSAZIONE degli incontri Onda Blu – Como Nuoto e Varese – Sport
Management in date e sedi da determinare a cura del CRL
Si comunichi alle società interessate.

Il G.S.R.
SPORTING LODI vs SC MILANO 2 del 18/05/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA al Tecnico TORBOLI Pietro (SC MILANO 2) per
comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Recidivo.

***

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 17 Maschile Regionale

VIMERCATE N vs BUSTO PN del 19/05/2019.
AMMENDA di 60 € alla società VIMERCATE N per mancanza tecnico abilitato in panchina

***

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE C Maschile Regionale

SAFA 2000 vs CAN MILANO del 18/05/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta VULTAGGIO Giovanni (CAN MILANO) per
gioco aggressivo.

CAN BISSOLATI vs GAM TEAM del 18/05/2019
AMMONIZIONE all’ Atleta MODOLO Francesco Carlo (GAM TEAM) per comportamento
poco riguardoso nei confronti dell’arbitro.
AMMONIZIONE all’ tecnico TABELLINI Cristian (CAN BISSOLATI) per comportamento
poco riguardoso nei confronti dell’arbitro.

SC MIANO 2 vs SPORTING LODI del 18/05/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA al Dirigente VANAZZI Massimo (SPORTING LODI) per
recidività in comportamento poco riguardoso nei confronti dell’arbitro. Già diffidato.



***

CAMPIONATO PALLANUOTO SERIE B Femminile Regionale

PN TREVIGLIO vs RN IMPERIA del 19/05/2019
AMMONIZIONE all’ Atleta PARIS Elisa (PN TREVIGLIO) per comportamento poco
riguardoso nei confronti dell’arbitro.

CAN MILANO vs UISP RIVER BORGARO del 19/05/2019
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’Atleta DE AMICIS Camilla (CAN MILANO) per
comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

VI PROVA COPPA TOKYO –Nuoto

AMMONIZIONE al Tecnico COLOMBO Lionello (Pratogrande) per comportamento
scorretto prima dell’inizio della manifestazione.

***

Il Giudice Sportivo Regionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 54 e 55 del
vigente Regolamento di Giustizia sportiva (redatto su delibera del Consiglio Federale FIN
del 29/02/2016 n. 2, approvato con delibera Presidente FIN 24/11/2016 n. 55 e successiva
delibera della Giunta Nazionale CONI n. 535 del 20/12/2016) dispone l’omologazione dei
risultati di tutte le manifestazioni disputatesi sino alla data odierna in ambito regionale,
salvo eventuali ipotesi in relazione alle quali il GSR si sia riservato ogni decisione in merito
o abbia diversamente provveduto.

***

Errata Corrige

Rif. Notiziario 24 – incontro PN TREVIGLIO vs CAN BISSOLATI del 11/05/2019

IL G.S.R.,
- rilevato che parte della motivazione del provvedimento relativo alla sanzione

dell’atleta TREBEZ si fonda su un travisamento delle risultanze del rapporto
arbitrale,;

- ritenuto, che tuttavia la contestata recidività dell’atleta TREBEZ è circostanza
sufficiente a determinare l’aggravamento della sanzione base prevista per la
brutalità;

- per tali ragioni, il provvedimento in epigrafe viene cosi modificato:
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA all’Atleta TREBEZ Andrea per brutalità (PN
TREVIGLIO), sanzione base aumentata per la recidività (atleta già colpito da squalifica in
questa stagione). AMMENDA di euro 200 alla Società PN TREVIGLIO.


