
 

DECISIONE N. 14 CAMPIONATO 2012-2013 

 

La Commissione Giudicante, nel corso della riunione del 30 aprile 2013, 

visti i verbali di gara pervenuti, ha assunto la seguente 

DECISIONE 

in relazione al concentramento del 7.4.2013, che avrebbe dovuto svolgersi 

nella piscina di Camaiore, della categoria Under 15: 

• INCONTRO SIENA / OLIMPIA COLLE VAL D’ELSA 

 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. 

 Risulta che la stessa società era già stata sanzionata dalla Giudicante 

per un caso simile (cioè mancato arrivo della squadra, comunicato con 

almeno 4 giorni di anticipo), con il provvedimento n. 8; con tale provve-

dimento, però, era stato anche accertato che la società Olimpia Colle Val 

d’Elsa, per fatti imputabili agli organizzatori del campionato, era venuta a 

conoscenza della nuova data del concentramento con ritardo rispetto alla 

squadra avversaria (ancorché comunque in tempo utile per poter organiz-

zarsi).     

 Si ritiene, pertanto, di non poter considerare quanto sanzionato con 

il provvedimento n. 8 ai fini della valutazione della sussistenza di una re-

cidiva. 

 Ciò premesso, vengono adottati i seguenti provvedimenti: 
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- omologa del punteggio 5 - 0 in favore del Siena; 

- 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 28.4.2013, svoltosi nella piscina di 

Certaldo, della categoria Senior B: 

• INCONTRO CERTALDO / ACQUATICA SAN CASCIANO 

- squalifica di 1 giornata al giocatore Marco Lombardini (n. 8 

dell’Acquatica San Casciano) 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 28.4.2013, svoltosi nella piscina di 

Novoli, della categoria Under 17: 

• INCONTRO PIOMBINO / ASSOCIAZIONISMO SESTESE 

- ammonizione al tecnico del Piombino, sig. Bozzola Michele, già 

ammonito con la precedente decisione n. 1, per reiterate proteste nei 

confronti delle decisioni arbitrali (art. 6.4 Reg. Pallanuoto Uisp To-

scana 2012-2013). 

* 

in relazione al concentramento del 28.4.2013, svoltosi nella piscina di 

Colle Val d’Elsa, della categoria Under 13: 

• INCONTRO OLIMPIA COLLE VAL D’ELSA / NGM FIRENZE 
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 È stato comunicato alla Giudicante che la squadra NGM Firenze 

non si è presentata a disputare l’incontro né risulta che entro il termine 

stabilito dall’art. 8.3 del Regolamento, abbia fatto pervenire alcuna comu-

nicazione scritta per spiegare le ragioni del mancato arrivo.  

 Pertanto, vengono adottati i seguenti provvedimenti: 

- omologa del punteggio 5 - 0 in favore della squadra Olimpia Colle Val 

d’Elsa; 

- € 250,00 di ammenda e perdita di n. 1 punto bonus fair play a carico 

della società NGM Firenze (art. 8.3 Reg. Pallanuoto Uisp Toscana 2012-

2013). 

Firenze, 30 aprile 2013 

(La Commissione Giudicante) 


