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Milano, 18 Marzo 2022 
 
GIUSTIZIA REGIONALE  
 
Alle  Società Ed Enti Interessati Loro Sedi  
 

NOTIZIARIO N°8 
Stagione 2021/2022 

Di seguito si riportano: 
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi al Campionato Under 16 Maschile, 

Under 18 Maschile, Campionato Serie C 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 16 Maschile Regionale 

 
Il G.S.R., 
 

- preso atto della documentazione ricevuta e dei provvedimenti adottati dalla Segreteria CRL 
per le partite Under 16 in programma per sabato 12 marzo 2022 non disputate causa 
positività da Covid-19; 

- letta la Circolare CRL 10.03.2022; 
P.Q.M. 

-con riferimento all’incontro An Brescia 2 - Busto PN (Girone 2), omologa il risultato dell’incontro 
con il punteggio convenzionale di 0 a 4 in favore della Società Busto PN; 
-manda alla Segreteria CRL per la nuova calendarizzazione dell’incontro del Girone 1 Como 
Nuoto-AN Brescia. 
Si comunichi. 

Il G.S.R. 
 

*** 
 

CAMPIONATO PALLANUOTO Under 18 Maschile Regionale 
 

CAN MILANO vs ONDA BLU del 13/03/2022 
SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SOCIALE E FEDERALE FINO AL 3 APRILE 2022 al 
DIRIGENTE ROBERTI Gabriella (ONDA BLU) per recidività in comportamento irriguardoso e 
ingiurioso nei confronti dell’arbitro, proseguito dopo l’espulsione e reiterato anche al termine 
dell’incontro allorché rientrava sul piano vasca benché espulsa (già colpita da provvedimento 
disciplinare in data 17/02/2022). 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA al Tecnico ROTA Marcello (ONDA BLU) per comportamento 
irriguardoso nei confronti dell’arbitro al termine dell’incontro. 
 
 



 
*** 

 
 

CAMPIONATO PALLANUOTO Serie C Maschile Regionale 
 
CAN MILANO vs WP NOVARA del 12/03/2022 
AMMONIZIONE al Tecnico TUFAN Romeo (CAN MILANO) per comportamento poco riguardoso 
nei confronti dell’arbitro.  
 
PN CREMA vs SC MILANO 2 del 12/03/2022 
AMMONIZIONE all’ Atleta FURINI Alessandro (PN CREMA) per gioco scorretto. 
 
PN TREVIGLIO vs RN LEGNANO del 12/03/2022 
 
Il G.S.R., 

- letto il reclamo della Società PN Treviglio ove si lamenta che l’Arbitro dell’incontro non 
avrebbe convalidato una evidente rete a favore della Squadra ospitante; 

- vista la dichiarazione pervenuta da parte dell’Arbitro, il quale ha riconosciuto di avere 
commesso un errore, avendo tardivamente rilevato l’effettiva segnatura della rete, senza 
però la possibilità, a suo dire, di provvedere diversamente essendo già ripreso il gioco, 
come da Regolamento; 

- ritenuto, tuttavia, che il reclamo vada dichiarato inammissibile, in quanto non supera  la c.d. 
“prova di resistenza”, dato che non è dimostrato che, in difetto di tale errore, la Società PN 
Treviglio avrebbe comunque ottenuto un risultato utile. Ciò a maggior ragione, e per quanto 
occorrer  possa, alla luce della sequenza delle reti intervenute. 

P.Q.M. 
Respinge il reclamo, disponendo che la relativa tassa versata sia incamerata (art. 10, c. 3, 
R.G.S.), e omologa il risultato con il punteggio di 3 a 5 in favore della Società RN Legnano.  
Si comunichi. 

Il G.S.R. 
 

*** 
 
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. 


