F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale RETIFICA del Giudice Sportivo Regionale
Bologna, lì: 09.03.2017
Sigla della gara: U/17

Delibera N.: 32 / 2016-2017
Data: 04.03.2017

Sede: Faenza

Incontro:
FAENZA CLUB 2000 – POL. COOP. N.E. PARMA
Arbitro:
TARLAZZI FRANCESCO
Risultato omologato:
FAENZA CLUB 2000 – POL. COOP. N.E. PARMA: 6 – 7
Rettifica provvedimenti disciplinari:
 attesa la comunicazione ricevuta in data 9 marzo 2017 a mezzo posta
elettronica a firma del responsabile della Pol Coop. N.E. Parma sig.
Bertasi Paolo (tessera Emi-001765);
- considerato che nella suddetta comunicazione il Bertasi preannunciava
ricorso avverso il verbale di questo Giudice Sportivo Regionale (n. 29 /
2016 – 2017 del 6 marzo 2017), nel quale il direttore di gara Tarlazzi
Francesco avrebbe indicato quale autore
o ……omissis per comportamento offensivo (reiterati insulti) nonché
aggressivo (tentativo di colpire il direttore di gara con il lancio di
una bottiglietta d’acqua) omissis……..;
non il dirigente accompagnatore LEPORATI FRANCESCO, bensì il
tecnico BONACONZA FABIO;
- considerato attendibile quanto comunicato dal Bertasi, avendo lo stesso
presentato un filmato (prova documentale peraltro non accoglibile in base
al vigente regolamento delle categorie giovanili), dal quale si evince
chiaramente lo scambio di persona nella refertazione arbitrale;
- verificato, dunque che il destinatario del provvedimento arbitrale di
allontanamento dal terreno di gioco non sarebbe stato il sig.

BONACONZA MATTEO, bensì il sig. LEPORATI FRANCESCO
(tessera EMI-013974)
- preso contatto con il direttore di gara, sig. Tarlazzi Francesco, il quale
o invitato a ragionare sulla propria decisione,
o a seguito di quanto rappresentato dal delegato della Società Coop
N.E. Parma,
o visionato il filmato presentato,
ha convenuto sul proprio errore, e ha contestualmente presentato un
supplemento di rapporto contenente rettifica su quanto indicato a referto
gara a seguito di evidente scambio di persona al momento della
trascrizione del referto medesimo (valore probatorio unicamente
accoglibile nelle categorie giovanili);
questo Organo di Disciplina Regionale dispone l’annullamento per quanto alla
squalifica comminata al Sig. BONACONZA MATTEO (EMI-001811) nonché
l’ammenda accessoria comminata alla Società Pol. Coop. Nord Est Parma per
comportamento aggressivo ed ingiurioso del Tecnico BONOCONZA
MATTEO (EMI-001811),
e contestualmente dispone i nuovi provvedimenti disciplinari, a rettifica delle
proprie precedenti decisioni datate 6 marzo 2017 (protocollo 29 – 2016 / 2017)
disponendo pertanto:
SQUALIFICA sino al 9 aprile 2017 al dirigente accompagnatore della Società
Pol. Coop. Nord Est Parma Sig. LEPORATI FRANCESCO (tessera EMI013974) per comportamento offensivo (reiterati insulti) nonché aggressivo
(tentativo di colpire il direttore di gara con il lancio di una bottiglietta d’acqua).
AMMENDA: € 200,00 alla società Società Pol. Coop. Nord Est Parma per
comportamento aggressivo ed ingiurioso del dirigente accompagnatore
LEPORATI FRANCESCO (tessera EMI-013974).
CONFERMA DELLA SQUALIFICA di 2 (due) giornate di campionato al
giocatore GRANELLI GUGLIELMO (Emi-028496) Società Pol. Coop. Nord
Est Parma per atteggiamenti e comportamenti reiteratamente offensivi nei
confronti del direttore di gara (art. 21.13).

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna

