FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO COMITATO PROVINCIALE DI PIACENZA
IL GIUDICE UNICO PROVINCIALE HA EMESSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI
AFFISSI ALL’ALBO IL GIORNO 12 GENNAIO 2017
GARA
N°
343

CAMPIONATO
3DF
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U14FD
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U14FD

1236

U14FD

DATA

MOTIVAZIONE

PROVVEDIMENTO

11/01/2017 Società PGS FREEDOM (Squadra PGS FREEDOM) Assenza allenatore in
panchina, prima assenza. Richiamo

Richiamo per la prima assenza

11/01/2017 Società POLISPORTIVA GOSSOLENGO (Squadra MAX MOTO MIOVOLLEY
GOSSOLENGO) il pubblico rivolgeva frasi offensive e maleducate al 1° arbitro
durante il 1° set e alla squadra di casa al termine dello stesso set. Ai sensi
dell’art. 76 comma 3 e art. 80 comma 2 punto C del REGOLAMENTO
GIURISDIZIONALE si commina la diffida con l’ammenda
11/01/2017 Dirigente MAIOLI MONICA (Squadra RM VOLLEY PIACENZA) al termine della
gara teneva un comportamento offensivo con gesti e frasi nei confronti
dell’allenatrice avversaria e maleducato nei confronti dell’arbitro.
11/01/2017 Dirigente DE DANIELI JESSICA (Squadra RM VOLLEY PIACENZA) al termine
della gara teneva un comportamento offensivo con gesti e frasi nei confronti
dell’allenatrice avversaria.
11/01/2017 Società RM VOLLEY PIACENZA (Squadra RM VOLLEY PIACENZA)
Comportamento offensivo e non consono tenuto da parte dei propri
dirigenti nei confronti degli avversari. Ai sensi dell’art. 76 comma 2 del
REGOLAMENTO GIURISDIZIONALE si commina la diffida con l’ammenda

Diffida e ammenda di € 200,00
(duecento).

Sospensione da agni attività federale a
tutto il 22 gennaio 2017
Sospensione da agni attività federale a
tutto il 22 gennaio 2017
Diffida e ammenda di € 200,00

Regolamento Giurisdizionale Art. 27. Gli effetti della decisione decorre dal giorno successivo a quello della sua affissione all’albo. Art. 58 la somma da pagare a
titolo di multa deve essere versata entro 15 giorni dal termine di cui al precedente art. 27. Nel caso ciò non avvenga si dispone che l’associato non partecipi alla
gara successiva alla scadenza del termine, a meno che il versamento maggiorato della sua metà venga effettuato prima della gara stessa.
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