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Di seguito si riporta il relativo provvedimento disciplinare di manifestazione di
nuoto in acque libere . Omologazione gare.
Manifestazione
Manifestazione di nuoto in acque libere “XV TRAVERSATA DEL CAIMANO” svolta
in Minturno (LT) in data 27 luglio 2018.
Nel corso della manifestazione natatoria l'atleta Giulia PLACIDI (Tessera LAZ
115691) della Società APPIO 2009, non veniva ammessa dal Giudice arbitro
designato a partecipare alla gara natatoria, in quanto tesserata per la stagione in
corso nella Categoria Esordienti B.
Avverso le decretata esclusione dalla gara, il tecnico della Società APPIO 2009
identificato nella Sig.ra Federica DI LUCA, manifestava al Giudice arbitro le proprie
rimostranze, lamentando che l'atleta aveva sostenuto un lungo viaggio per
partecipare alla gara e che la Società organizzatrice della manifestazione ne aveva
comunque accettato l'iscrizione molto tempo prima.
Il Giudice arbitro, però, non dava alcun seguito a tali vibrate proteste.
Dopo la partenza, un ufficiale di gara collocato su una imbarcazione e preposto al
controllo di sicurezza degli atleti, segnalava che una atleta di giovane età
partecipava alla gara benché priva di “punzonatura”.
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Successivamente lo stesso ufficiale di gara era costretto ad abbandonare con la
propria imbarcazione l'area di competizione al fine di soccorrere l'atleta in
questione, che veniva successivamente riportata a riva avendo la medesima deciso
di ritirarsi dalla gara, accertando nella circostanza trattarsi proprio dell'atleta Giulia
PLACIDI della Società APPIO 2009, che in precedenza non era stata ammessa a
partecipare.
Tutto ciò premesso il GSR
Visto il regolamento federale nuoto in acque libere, che non consentiva la
partecipazione alla gara di che trattasi, dell'atleta Giulia PLACIDI appartenente alla
Società APPIO 2009 (Tessera LAZ 115691);
Visto il comportamento apertamente insubordinato tenuto dal tecnico della Società
APPIO 2009 Sig.ra Federica DI LUCA, la quale - dopo che la Giuria aveva effettuato
i controlli degli atleti partecipanti - consentiva alla propria giovane atleta di
partecipare, nonostante che in precedenza la stessa non fosse stata ammessa in
quanto tesserata nella categoria Esordienti B;
Che il comportamento tenuto dal tesserato in questione si rivela sensibilmente
antisportivo e, soprattutto, improvvido e riprovevole, avendo in siffatto modo messo
in serio pericolo la sicurezza della propria atleta e degli altri partecipanti, i quali
non

poterono

fruire

dell'imbarcazione

allestita

dall'organizzazione

della

manifestazione a tutela della loro sicurezza, in quanto costretta a soccorrere la
giovane atleta che non era stata nemmeno ammessa a partecipare;
Tutto ciò premesso
DISPONE
- la sospensione da qualsiasi attività sottoposta al controllo federale fino al 1
marzo 2019 del tecnico della Società APPIO 2009 Sig.ra Federica DI LUCA, per
comportamento dolosamente insubordinato alle disposizioni impartite dal Giudice
arbitro designato;
- di irrogare a carico della Società APPIO 2009, l'ammenda di euro 250,00 per il
comportamento tenuto nella circostanza dal proprio tesserato.
Omologazione 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.

