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                                        Roma, 25 Gennaio 2018
 
Giustizia Regionale 
 

Alle Società ed Enti interessati 
 

 
 

 IntegrazioneIntegrazioneIntegrazioneIntegrazione Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.8888    
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Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari relativi al Nuoto Master. 
Omologazione gare. 
 
 
 
1111° TROFEO AB TEAM MASTER del 21/0° TROFEO AB TEAM MASTER del 21/0° TROFEO AB TEAM MASTER del 21/0° TROFEO AB TEAM MASTER del 21/01/20181/20181/20181/2018 
 
Sospensione da ogni attività sottoposta a controllo federale fino al 1 Marzo 20181 Marzo 20181 Marzo 20181 Marzo 2018 

dell'atleta Sig. Francesco MAZZONE (Società G.SPORT VILLAGE), per contegno non 

regolamentare tenuto sul piano vasca in occasione della gara 50 RA Maschile. 

 

Sospensione fino al 30 Aprile 201830 Aprile 201830 Aprile 201830 Aprile 2018 dell'atleta Sig. Antonio BONI (Società 

PINGUINO NUOTO-AVEZZANO) per contegno gravemente scorretto ed 

insubordinato.  

Ammenda di euro 200,00 alla Società PINGUINO NUOTO-AVEZZANO per 

responsabilità oggettiva tenuta nella circostanza da propri tesserati non 

indentificati, uno dei quali, compagna di squadra dell'atleta Sig. Boni, formulava 

accuse ed illazioni di scorrettezza all'indirizzo del giudice arbitro designato, 

rivelatesi prive di fondamento e lesive dell'altrui correttezza. 

L'atleta in questione, contravvenendo alla normativa federale e benché non 

ammesso alla partecipazione alla gara natatoria in quanto sprovvisto della  

certificazione medica agonistica, tentava infatti più volte di indurre l'arbitro a 

desistere dalla propria decisione.  
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Ciò veniva svolto dapprima immortalando con il proprio smartphone il certificato 

medico di cui non era in possesso e, successivamente, facendo intervenire il tecnico 

della propria società, l'organizzatore della manifestazione ed, infine, una sua 

compagna di squadra.  

Quest'ultima, che si qualificava essere un legale, accusava apertamente l'arbitro di 

condotta discriminatoria e non corretta, lamentando che il giorno precedente lo 

stesso giudice aveva consentito ad un atleta di gareggiare benché sprovvisto del 

certificato medico agonistico, mediante il rilascio del modulo di “dichiarazione 

sostitutiva di tessera federale mancante”.  

Assunto quest'ultimo invero rivelatosi non rispondente a verità ed apertamente 

offensivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Omologazione gareOmologazione gareOmologazione gareOmologazione gare    
    
Il Giudice Sportivo Regionale (su delibera del Presidente del Coni n. 138/72 del 

30/09/2014), ha omologato le gare di tutte le discipline oltre la pallanuoto svoltesi 

fino alla data odierna. 


