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Milano, 19 Gennaio 2023 
 
GIUSTIZIA REGIONALE  
 
Alle  Societa’ Ed Enti Interessati Loro Sedi  
 

NOTIZIARIO N°7 
Stagione 2022/2023 

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

 
VIGEVANO N vs CUS GEAS MI del 14/01/2023 
AMMONIZIONE all’ Atleta GIRLANDA Paolo  (CUS GEAS MI) per comportamento scorretto.  
AMMENDA DI EURO 200 alla Società VIGEVANO N e alla Società CUS GEAS MI per 
responsabilità di ciascuna Società in ordine al comportamento dei propri sostenitori che 
assumevano un atteggiamento reciprocamente scorretto tale da costringere l’arbitro a sospendere 
l’incontro temporaneamente per poi riprenderlo senza la presenza del pubblico. Sanzione così 
determinata anche alla luce della giovane età degli atleti in acqua e del messaggio altamente 
diseducativo determinato dal comportamento del pubblico adulto. Con diffida che, al reiterarsi di 
analoghi comportamenti, si procederà nei confronti della squadra responsabile alla squalifica del 
campo di gara.  
 
 
PN TREVIGLIO vs PIACENZA PN 2018 del 14/01/2023 
Il G.S.R., 

- preso atto del ritardato arrivo del medico che determinava il tardivo inizio dell’incontro di 
circa 45 minuti; 

- preso atto della dichiarazione sottoscritta dalla squadra ospite che, compiendo un gesto 
particolarmente apprezzabile sotto il profilo dell’etica sportiva, ha dichiarato il proprio 
assenso a iniziare in ritardo l’incontro, benché fossero trascorsi più di trenta minuti 
dall’orario ufficiale, rinunciando così a fare valere una causa altrimenti determinante 
l’applicazione delle conseguenze stabilite dal Regolamento (perdita dell’incontro per la 
squadra ospitante); 

p.q.m. 
Delibera di irrogare l’AMMENDA DI EURO 60 alla Società PN TREVIGLIO per l’arrivo tardivo del 
medico e di OMOLOGARE l’incontro con il risultato di 18 a 8 a favore della squadra PN 
TREVIGLIO.  
 
 



 
*** 

 
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. 


