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Milano, 8 Gennaio 2020 
 
GIUSTIZIA REGIONALE  
 
Alle  Societa’ Ed Enti Interessati Loro Sedi  
 
 

NOTIZIARIO N°8 
Stagione 2019/2020 

 
Di seguito si riportano: 

- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi ai Campionato Under 15 Maschile, 
Campionato Under 20 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 15 Maschile Regionale 
 
 
PAVIA PN vs PN TREVIGLIO del 21/12/2019 
AMMONIZIONE al DIRIGENTE DE PRIORI Alessio (PN TREVIGLIO) per comportamento poco 
riguardoso nei confronti arbitro. 
AMMONIZIONE al TECNICO TREBEZ Andrea (PN TREVIGLIO) per comportamento poco 
riguardoso nei confronti arbitro. 
TRE GIORNATE DI SQUALIFICA al TECNICO MAZZOLA Alberto (PN TEVIGLIO) in quanto, 
benché squalificato, impartiva disposizioni tecniche alla squadra, ingiuriava ripetutamente l’arbitro 
contestandone l’operato nonché, in una occasione, provocava il tecnico avversario ed infine tirava 
un calcio ad un cancelletto delimitante il piano vasca. Nel determinare l’entità della sanzione si è 
tenuto conto delle squalifiche comminate da questo Ufficio con provvedimenti del 6.11.2019 (una 
giornata) e 19.12.2019 (due giornate) con conseguente ulteriore recidività del tesserato e 
necessario aggravamento complessivo della sanzione.   
 

*** 
 

CAMPIONATO PALLANUOTO UNDER 20 Maschile Regionale 
 
NC MONZA vs PN COMO del 17/12/2019 
AMMONIZIONE all’ATLETA BORGHIN Davide (NC MONZA) per comportamento poco riguardoso 
nei confronti arbitro. 
 

*** 
 



 
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. 


