F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale del Giudice Sportivo Regionale
Bologna, lì: 21.05.2018

Delibera N.: 80 / 2017 – 2018

Sigla della gara: C / M

Data: 19.05.2018

Sede: BOLOGNA

Incontro:
RARI NANTES BOLOGNA – ASD AQUARIA
Arbitro:
RIZZA FIORELLA
Risultato omologato:
RARI NANTES BOLOGNA – ASD AQUARIA: 7 – 8
Provvedimenti disciplinari:
SQUALIFICA di 4 (QUATTRO) giornate all’allenatore della RARI NANTES
BOLOGNA

sig.

Ponchi

M.

(EMI-002631),

RECIDIVO,

da

scontarsi

indipendentemente dai campionati o dalle categorie nella quale la società sarà
impegnata, per frasi e comportamenti ingiuriosi ed insubordinati nei confronti della
giuria e del direttore di gara, proseguiti anche al termine dell’incontro.
Sia nel corso dell’incontro che al termine della gara ha adoperato espressioni e avuto
atteggiamenti travalicanti il normale diritto di critica specificatamente:
- insinuando parzialità per quanto alla direzione di gara;
NOTE: Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di
Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).

- rivolgendosi al commissario Sig. Zerbini – presente al tavolo della giuria –
reiterava gli insulti, e soggiungeva di aver già esternato il non gradimento per
quanto ad un’ulteriore direzione svolta dall’arbitro incaricato;
-

rivolgendosi direttamente al direttore di gara ed invitandola sarcasticamente a
riportare tutti i fatti nel referto, rammentando i provvedimenti disciplinari
subiti in occasione di un precedente incontro.

SQUALIFICA di 2 (DUE) giornata al dirigente di servizio della RARI NANTES
BOLOGNA

sig.

Granato

V.

(CAM-001009)

RECIDIVO

da

scontarsi

indipendentemente dai campionati o dalle categorie nella quale la società sarà
impegnata, poiché al termine della gara metteva in dubbio la buona fede del direttore
di gara insinuando che lo stesso avesse ricevuto una telefonata dalla città della
squadra avversaria e che dalla comunicazione fosse stata indotta a favorire la vittoria
della compagine veneta.

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna

NOTE: Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di
Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).

