CSI

Centro Sportivo Italiano
Comitato di Verbania

Commissione Provinciale Giudicante
La Commissione Provinciale Giudicante, nella persona di Baldioli Rudy (Presidente),
Lo Nigro Salvatore (membro), e Bottacchi Gianni (membro) riunita in Verbania
Il 19 novembre 2018 alle ore 22.00,
Visto il reclamo presentato dalla Società DIVIN PORCELLO avverso alla delibera
del Comunicato Ufficiale n° 07 del Giudice Unico Provinciale del 07 novembre 2018
relativo alla squalifica a 3 (tre) giornata di gara inflitte al giocatore TONIUTTI Giovanni,
a 6 (sei) giornate di gara inflitte al giocatore GOBBI Emanuela e a 6 (sei) giornate di
campionato inflitte al dirigente MISTER Romualdo appartenenti alla squadra
DIVIN PORCELLO.
Vista la documentazione fornita dal Giudice Unico Provinciale relativa alle gare
SPORTING COQ – DIVIN PORCELLO, Campionato Open a 5 giocatori,
del 30 ottobre 2018.
CONSIDERATA
1) corretta l’interpretazione data ai fatti dal Giudice Unico Provinciale in relazione agli
avvenimenti riportati a referto.
2) che il Giudice Unico Provinciale ha applicato, nei confronti dell’atleta in oggetto,
sanzioni disciplinari previste dagli strumenti Nazionali per le motivazioni riportate a referto.

CONSIDERATO
1) che la comunicazione del nominativo del giocatore responsabile del lancio di una
bottiglietta di acqua, che ha procurato una ferita alla fronte del portiere della squadra
SPORTING COQ sia stata effettuata solo a seguito della pubblicazione del
Comunicato del Giudice Unico Provinciale del 07 novembre 2018, nonostante
la Società DIVIN PORCELLO fosse a conoscenza del responsabile già nella giornata
del 30 ottobre 2018.
2) che per le considerazioni sopra riportate sia da ritenersi attiva la responsabilità
oggettiva, da parte dei dirigenti della Società e del capitano per il comportamento
dei propri tesserati.

DELIBERA
1) di respingere il ricorso presentato relativo al giocatore TONIUTTI Giovanni, appartenente
alla squadra DIVIN PORCELLO.
2) di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società DIVIN PORCELLO
riducendo da 6 (sei) a 3 (tre) giornate di squalifica la sanzione comminata
al giocatore GOBBI Emanuele e da 6 (sei) a 3 (tre) giornate di squalifica la sanzione
comminata al dirigente MISTER Romualdo appartenenti alla squadra DIVIN PORCELLO.
3) di restituire la tassa reclamo, disponibile fin da ora presso la Segreteria Provinciale del
Comitato CSI Verbania.

Emesso in Verbania in data 19 novembre 2018
Firmato: Baldioli Rudy, Lo Nigro Salvatore, Bottacchi Gianni.

