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NOTIZIARIO N. 24
DECISIONI DEL GIUDICE UNICO REGIONALE
OMOLOGAZIONE RISULTATI GARA
CAMPIONATO PALLANUOTO

Campionato serie C gara del 30 maggio 2015
LAMEZIA SHARK – FIMCO SPORT

10 – 17

RN AUDITORE – DHARMHA

13 – 8

BIO SPORT – MERIDIANA

11 – 6

RN TARANTO – SPORT PROJECT

8–9

Campionato Promozione gara del 30 maggio 2015
MASTER VALENZANO – MOLFETTA NUOTO

11 – 4

PAYTON BARI – NUOTO CASTELLANA

19 – 1

Campionato Under 15
Gara del 30 maggio 2015
BIO SPORT – WATERPOLO

3–4

BIO SPORT – RN TARANTO

4 – 15

Gara del 31 maggio 2015

Campionato Under 13
Gara del 31 maggio 2015
NADIR – MOLFETTA NUOTO

8 – 10

IMPERO FASANO – BIO SPORT

6–2

RN TARANTO – MERIDIANA

10 – 10

NADIR – IMPERO FASANO

6 – 15

MEDITERRANEO – GP MODUGNO

7 – 12

Gara del 1 giugno 2015

Gara del 2 giugno 2015
FIMCO – MERIDIANA

8–6

RN TARANTO – MEDITERRANEO

15 – 4

WATERPOLO BARI – NUOTO CASTELLANA

10 – 2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Campionato serie C
Gara del 30 maggio 2015
LAMEZIA SHARK – FIMCO SPORT
Alla società LAMEZIA SHARK si commina l’ammenda di € 60,00 per non aver messo a disposizione
della gara un tabellone elettronico segnatempo.
RN TARANTO – SPORT PROJECT
Alla società RN TARANTO si commina:
• l’ammonizione con diffida per non aver consentito l’inizio della gara entro i tempi regolamentari,
atteso il ritardo del medico di servizio;
• l’ammenda di € 50,00 per intemperanza del pubblico e per aver consentito ad una sua sostenitrice
di avvicinarsi al tavolo della giuria al fine di offendere l’ufficiale di gara.
Al signor Vettone G. (tesserato SPORT PROJECT) si commina la squalifica per due turni da scontarsi nel
campionato di competenza perché dagli atti ufficiali emerge che lo stesso ha appoggiato “il piede sul
mento dell’avversario e lo allontanava spingendolo con forza”. La sanzione è giustificata dall’analisi del
combinato disposto dell’art. 21.13 RTP con l’arto. 21.14 RTP. L’esatta qualificazione giuridica della
condotta dell’atleta Vettone G., infatti, rientra nel novero della brutalità (art. 21.14 RTP) e non della
cattiva condotta/gioco falloso ed aggressivo (art. 21.13 RTP). Di conseguenza, alla società Sport Project
si commina la sanzione automatica dell’ammenda di € 200,00.

Al signor Sabato S. (tesserato RN TARANTO) si commina la squalifica per un turno da scontarsi nel
campionato di competenza, poiché dagli atti ufficiali emerge che lo stesso ha aggredito l’allenatore della
squadra avversaria.
Al signor Borace G. (tesserato SPORT PROJECT) si commina la squalifica per un turno da scontarsi nel
campionato di competenza, poiché dagli atti ufficiali emerge che lo stesso ha aggredito l’allenatore della
squadra avversaria.

Campionato Promozione
Gara del 30 maggio 2015 fra MASTER VALENZANO – MOLFETTA NUOTO
Alla società Master Valenzano si commina l’ammenda di € 50,00 per aver formalizzato la richiesta di
forza pubblica fuori termine.
Al tesserato Gesmundo M. (tesserato Molfetta Nuoto) si commina l’ammonizione con diffida per aver
abbandonato il campo di giuoco senza alcuna autorizzazione dell’ufficiale di gara. La sanzione appare
giustificata dalla certificazione medica allegata in atti.
Al signor Renna L. (Molfetta Nuoto) si commina la squalifica per un turno da scontarsi nel campionato di
competenza per aver reiteratamente protestato nei confronti dell’ufficiale di gara.
Campionato Under 13
Gara del 31 maggio 2015 fra IMPERO FASANO – BIO SPORT
Al signor Sabatelli L. (tesserato IMPERO FASANO) si commina la squalifica per due turni da scontarsi
nel campionato di competenza, per aver intenzionalmente colpito con un pugno l’avversario al volto. Di
conseguenza, alla società Impero Fasano si commina la sanzione automatica dell’ammenda di € 200,00.

Il G.U.R.
Avv. Carmine Fabio La Torre

