
 

DECISIONE N. 8 CAMPIONATO 2012-2013 

 

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 18 marzo 2013, 

visti i verbali di gara pervenuti, ha assunto la seguente 

DECISIONE 

in relazione al concentramento del 10.3.2013, svoltosi nella piscina di 

Larderello, della categoria Senior B: 

• INCONTRO AZZURRA NUOTO PRATO / ETRURIA 

- squalifica di 1 giornata al giocatore M. Corsinovi (n. 3 dell’Etruria) 

per mancanza di rispetto nei confronti dell’arbitro (art. 21.10 RTPN; 

art. 2.2 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2012-2013). 

* 

in relazione al concentramento del 10.3.2013, che avrebbe dovuto svol-

gersi nella piscina Paganelli, della categoria Allievi U17: 

• INCONTRO OLIMPIA COLLE / NUOTO LIFE STYLE 

 È stato comunicato alla Giudicante che la squadra Olimpia Colle 

Val d’Elsa non si è presentata a disputare la partita, avendo però preventi-

vamente comunicato, ai sensi dell’art. 8.3 del Regolamento, agli organi 

competenti della Uisp, la propria impossibilità a partecipare all’incontro. 

 In base a tale norma, la società Olimpia Colle Val d’Elsa dovrebbe 

essere sanzionata con la sconfitta a tavolino e 1 punto di penalizzazione in 

classifica. 

 Risulta, inoltre, che la stessa società era già stata sanzionata dalla 

Giudicante, per un caso simile, con il provvedimento n. 4; pertanto, oltre 
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alle suddette sanzioni, in presenza di una recidiva, dovrebbe essere altresì 

comminata la multa di € 100,00. 

 Dalla comunicazione pervenuta risulta però che in origine il concen-

tramento era stato fissata per un’altra data e che era stato rinviato d’ufficio 

dalla Uisp per ragioni organizzative e che, per fatto ancora imputabile agli 

organi Uisp, la società Olimpia Colle Val d’Elsa è venuta a conoscenza 

della nuova data del concentramento con ritardo rispetto alla squadra av-

versaria (ancorché comunque in tempo utile per poter organizzarsi).     

 Per questo, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di dover mitigare 

le sanzioni e, quindi, di adottare i seguenti provvedimenti: 

- omologa del punteggio 5 - 0 in favore della squadra NGM Firenze; 

- penalizzazione di 1 punto in classifica a carico della società Olimpia 

Colle Val d’Elsa (art. 8.3 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2012-2013), 

senza la multa di euro 100,00 a suo carico. 

* 

in relazione al concentramento del 10.3.2013, svoltosi nella piscina di San 

Marcellino, della categoria Senior A: 

• INCONTRO GALLUZZO / PALLANUOTO AMATORI PRATO 

- ammonizione al tecnico della Pallanuoto Amatori Prato, sig. Emilio 

Duranti, per condotta antisportiva (art. 6.4 Reg. Pallanuoto Uisp To-

scana 2012-2013). 

* 

 Con riferimento ai verbali pervenuti, è emerso che nonostante 

l’invito rivolto dalla Giudicante alle società - contenuto nella decisione n. 
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4 -, a procedere alla regolarizzazione dei cartellini UISP dei propri atleti e 

dirigenti, continuano ancora oggi a verificarsi episodi di cartellini irrego-

lari. 

 Sul punto, è opportuno nuovamente ricordare che l’art. 5.1, comma 

1 del Regolamento stabilisce che la tessera UISP dovrà essere “OBBLI-

GATORIAMENTE provvista di foto. In mancanza di quest’ultima l’arbitro 

sarà tenuto a non permettere al giocatore di sedere in panchina”, mentre 

l’art. 6.1, commi 2 e 3 precisa che “I cartellini dovranno avere la fotogra-

fia dell’atleta timbrata dal Comitato Uisp che ha rilasciato la tessera. 

NON saranno ammesse sul piano vasca persone sprovviste di tessera 

Uisp: anche gli allenatori dovranno avere il tesserino da dirigen-

te/tecnico; non è sufficiente quello da atleta”. 

 A tal fin, si evidenzia, onde evitare il formarsi di questa prassi, che 

il Regolamento non consente di sopperire alla mancata presentazione di 

cartellini regolari con dichiarazioni volte a garantire la regolarità del tes-

seramento e l’idoneità fisica dell’atleta. 

 Pertanto, gli arbitri, sono invitati ad ammettere sul piano vasca solo 

quegli atleti o dirigenti in possesso di tesserini Uisp regolari, corredati da 

fotografia timbrata dal Comitato Uisp.  

Firenze, 18 marzo 2013 

(La Commissione Giudicante) 


