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Milano, 6 Dicembre 2022 
 
GIUSTIZIA REGIONALE  
 
Alle  Societa’ Ed Enti Interessati Loro Sedi  
 

NOTIZIARIO N°5 
Stagione 2022/2023 

Di seguito si riportano: 
- i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.R. relativi al 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 20 Maschile Regionale 
 
PN TREVIGLIO vs WP MI METANOPOLI del 04/12/2022 
UNA GIORNATA DI SQUALIFICA all’ Atleta NERI Riccardo Emilio (WP MI METANOPOLI) per 
comportamento reiteratamente scorretto proseguito dopo l’espulsione. 
SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ FEDERALE FINO AL 17 DICEMBRE 2022 AL 
DIRIGENTE LUZZINI Andrea (WP MI METANOPOLI) in quanto, già colpito da precedente 
provvedimento disciplinare di sospensione irrogato da questo Ufficio, dalla tribuna assumeva un 
atteggiamento irrispettoso nei confronti dell’arbitro e dei dirigenti avversari, accedendo al piano 
gara, al termine, senza averne titolo, per chiedere spiegazioni in relazione all’operato dell’arbitro. 
Con diffida che, al reiterarsi di analoghi comportamenti, si provvederà ad un ulteriore 
aggravamento della sanzione.  
AMMENDA DI EURO 60 alla Società WP MI METANAOPOLI per responsabilità in ordine al 
comportamento del proprio dirigente sospeso.  
 
 
PN BERGAMO vs CUS GEAS MI del 04/12/2022 
AMMONIZIONE al tecnico ARENA Tommaso (CUS GEAS MI) per proteste.  
 
 

*** 
 
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) conferma i provvedimenti assunti dai GG.AA. e 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. 


