PROVVEDIMENTI DEL 21 FEBBRAIO 2017

GARA N.
1064

CAMP.
1DM

DATA

SOGGETTO

MOTIVAZIONE

PROVVEDIMENTO

8.2.2017

FILIPAZZI SIMONE
(allenatore)

Durante la gara veniva sanzionato dall'arbitro
con una penalizzazione per condotta
maleducata.

Ammonizione ai sensi dell'art.
110 Reg. Giur. (n. 2 penalità)

Al termine dell'incontro proferiva una frase
maleducata nei confronti dell'arbitro.

Ammonizione con diffida ai
sensi dell'art. 88 Reg. Giur.,
trattandosi del capitano della
squadra

1064

1DM

8.2.2017

SCARAMUZZA
GIACOMO
(atleta)

1064

1DM

8.2.2017

FRANCO PIERLUIGI
(atleta)

1064

1DM

8.2.2017

GALIBARDI ANDREA
(atleta)

1062

1DM

9.2.2017

BERSANI ALBERTO
(atleta)

15.2.2017

SCHIAVI ENRICA
(dirigente)

219

2DF

Al termine dell'incontro proferiva una frase
maleducata nei confronti dell'arbitro.
Al termine dell'incontro teneva una condotta
gravemente maleducata, ai limiti
dell'aggressivo, nei confronti dell'arbitro.
Durante la gara veniva sanzionato dall'arbitro
con una penalizzazione per seconda lieve
condotta scorretta.
Dopo che, durante l'incontro, era stata
sanzionata dall'arbitro con l'espulsione per
reiterate condotte maleducate nei confronti
dello stesso, ha pronunciato altre frasi
offensive verso il medesimo, sia nel corso della
gara che al termine, rendendosi poi
responsabile anche di comportamenti
minacciosi e violenti.
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Ammonizione ai sensi dell'art. 87
Reg. Giur.
Ammonizione con diffida ai sensi
dell'art. 88 Reg. Giur.
Ammonizione ai sensi dell'art. 110
Reg. Giur. (n. 2 penalità)

Sospensione da ogni attività
federale a tutto il 6 marzo 2017, ai
sensi dell'art. 97 Reg. Giur.
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219

2DF

15.2.2017

CARPANETO
VOLLEY

219

2DF

15.2.2017

CARPANETO
VOLLEY

219

2DF

15.2.2017

CROCI REBECCA
(atleta)

Comportamenti maleducati, offensivi ed
aggressivi tenuti dal proprio Dirigente Schiavi
Enrica.
Offese e minacce verbali di sostenitori dirette
contro l'arbitro sia durante la gara che al
termine della stessa.
Al termine dell'incontro teneva una condotta
maleducata nei confronti dell'arbitro.

Multa di € 100,00 ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.
76, comma 2, e 89 Reg. Giur.
Ammenda di € 200,00 ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.
76, comma 3, e 80 Reg. Giur.
Ammonizione con diffida ai sensi
dell'art. 88 Reg. Giur., trattandosi
del capitano della squadra.

Regolamento Giurisdizionale art. 12, comma 4 "gli effetti della decisione e il termine per l'impugnazione decorrono
dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione sull'Albo dell'organo decidente, la quale è in ogni caso successivo
alla comunicazione, quando prevista” art. 111 "la somma da pagare a titolo di multa, deve essere versata alla FIPAV
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della decisione".
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