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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Nazionale:

Viste le disposizioni emanate dal Consiglio Federale in materia di partecipazione all’attività giovanile, previste dal
Vademecum stagione agonistica 2019/20, e che di seguito si riportano integralmente:
Gli affiliati iscritti ai campionati di serie, maschili e femminili, hanno l’obbligo di partecipare alla seguente
attività di categoria, portando regolarmente a termine il relativo campionato:
Serie A1 maschile
n. 2 campionati: Under 15 maschile + Under 17 o 19 maschile
Serie A2 maschile
n. 2 campionati: Under 15 maschile + Under 17 o 19 maschile
Serie B maschile
n. 1 campionato a scelta tra Under 15-17-19 maschile
Serie A1 femminile
n. 2 campionati: Under 15 femminile + Under 17 o 20 femminile
Serie A2 femminile
n. 1 campionato: Under 15 femminile
La mancata osservanza di tale norma comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
Serie A1 maschile
€
5.000,00
Serie A2 maschile
€
2.000,00
Serie B maschile
€
1.000,00
Serie A1 femminile
€
5.000,00
Serie A2 femminile
€
1.000,00
e delle seguenti sanzioni disciplinari per ciascuna inadempienza in merito all’obbligo di partecipazione:
- 3 punti di penalizzazione per mancata iscrizione (da scontare nella stagione in corso)
- 5 punti di penalizzazione per ritiro/esclusione (da scontare nella stagione in corso o in quella successiva se
ininfluente ai fini della classifica in fasi a girone)

Vista la comunicazione della Segreteria Generale in ordine al mancato adempimento delle disposizioni sopra
riportate relativamente alla mancata iscrizione, da scontare nella stagione in corso
P.Q.M.
Commina alle sottoelencate Società le sanzioni amministrative di seguito indicate, ai sensi del Vademecum stagione
agonistica 2019/20:
Cod.

Società

3680 PALL. MUSILE 2006
3825 H.C. MESSANA

Campionato
A2 FEMMINILE
B MASCHILE

Sanzione
1.000,00
1.000,00

Penalizzazione
3 punti nel campionato di serie A2F 2019/20
5 punti nel campionato di serie BM 2020/21

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

