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Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri di Under
13 – Under 15 Nazionale – Under 17 Regionale – Under 17/B – Promozione –
Serie C. Omologazione gare.

JUVENTUS NUOTO – VILLA AURELIA del 11/05/2019 Under 13
Ammenda di euro 100,00 alla società JUVENTUS NUOTO per comportamento minaccioso
di un proprio sostenitore all'indirizzo del giudice arbitro designato.

ALMA NUOTO – AQUADEMIA del 12/05/2019 Under 13
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Emanuele CIAMPRICOTTI (AQUADEMIA) per
gioco scorretto (Art. 21.13).
Ammenda di euro 200,00 alla società AQUADEMIA per l'aggressione consumata in danno
dell'arbitro designato all'esterno dell'impianto ad opera di un sostenitore della predetta
società, il quale veniva però sventato dall'intervento del tecnico della stessa società Sig.ra
Maria ALTRINI e dall'intervento di altri sostenitori della squadra avversaria ALMA
NUOTO.
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LATINA NUOTO - SPLASH NUOTO del 12/05/2019 Under 13
Ammenda di euro 100,00 alla società SPLASH NUOTO per impiego di giocatori in
posizione irregolare.
L'incontro viene omologato con il punteggio terminato sul campo di gara per 13-6 – in
quanto più favorevole ad una eventuale omologazione convenzionale di 5-0 - in favore
della Società ospitante LATINA NUOTO, perché nel corso della IV frazione di gioco la
società ospitata SPLASH NUOTO impiegava due atleti in posizione irregolare.
CAMPUS ROMA
ROMA – NUOTO FLORES del 12/05/2019 Under 13
Sospensione fino al 26 Maggio 2019 del dirigente della società CAMPUS ROMA Sig.
Federico D'URSO per reiterate proteste nonché l'assunzione di un atteggiamento
provocatorio e lesivo dell'altrui rispetto aggravato dalla reiterazione.
Sospensione fino al 19 maggio 2019 del tecnico della società CAMPUS ROMA Sig. Simone
BONETTI per mancanza di rispetto.
SS LAZIO NUOTO – PESCARA NePN del 11/05/2019 Under 15 Nazionale
Ammenda di euro 50,00 alla Società SS LAZIO NUOTO per carenze organizzative
(comunicazione dello svolgimento gara alla forza pubblica in sensibile ritardo).
CAMPUS ROMA – ROMA NUOTO del 15/05/2019
15/05/2019 Under 15 Nazionale
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore GATTO Niccolò (ROMA NUOTO) per gioco
violento (Art. 21.13)
VILLAGE NUOTO – JUVENTUS NUOTO del 13/05/2019 Under 17 Regionale
Ammenda di euro 50,00 alla Società ospitante VILLAGE NUOTO per carenze
organizzative (assenza del Dirigente di Servizio a tutela della sicurezza dell’Arbitro
designato).
ROMA WATERPOLO – ROMA 2007 ARVALIA del 12/05/2019 Under 17/ B
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Andrea DI MARCO (ROMA 2007 ARVALIA)
per gioco violento (Art. 21.13)
LIB. ROMA EUR PN – CAMPUS ROMA del 12/05/2019 Under 17/B
17/B
Squalifica per n. 2 (due) turni al giocatore Flavio BONETTI (CAMPUS ROMA) per
comportamento insubordinato aggravato dalla reiterazione e dalla mancanza di rispetto
(Art. 21.13).

CENTUMCELLAE PN – NAUTILUS N. ROMA del 11/05/2019 Promozione
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Marco ACCORSI (CENTUMCELLAE PN) per
gioco violento (Art. 21.13).
Ammenda di euro 50,00 alla Società CENTUMCELLAE PN per carenze organizzative
(malfunzionamento tabellone elettronico che induceva la terna arbitrale al conteggio
manuale del tempo)
JUVENTUS NUOTO – EMPOLUM 1983 del 11/05/2019 Promozione
Squalifica per n. 2 (due) turni al giocatore Giulio OCCASI (EMPOLUM 1983) per
brutalità in danno di un proprio avversario. Al predetto viene inibita l'attività intermedia
fino al secondo turno di squalifica. Ammenda automatica di euro 250,00 alla Società
EMPOLUM 1983.
CS AVENTINO - MANIANPAMA del 12/05/2019 Promozione
Ammenda di euro 50,00 alla Società CS AVENTINO per violazione delle misure di
sicurezza a tutela della sicurezza del Giudice Arbitro designato (assenza del dirigente di
servizio).
Squalifica per n. 2 (due) turni al giocatore Lorenzo ANNIGONI (CS AVENTINO) per
comportamento insubordinato aggravato dalla reiterazione proseguita anche dopo la fine
della gara (Art. 21.13).
Sospensione fino al 26 Maggio 2019 del dirigente e del tecnico della Società CS AVENTINO
Sig.ri Giancarlo GUERRINI e Franco BELLANI; il primo per reiterate proteste nonché
l'assunzione di un atteggiamento provocatorio e lesivo dell'altrui rispetto, il secondo
perché al termine dell'incontro esprimeva giudizi sulla correttezza e la conoscenza
dell'arbitro designato delle regole della pallanuoto, mancandogli di rispetto.
ATHLON ROMA – EDE NUOTO del 11/05/2019 Serie C
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Luca FERRARI (ATHLON ROMA) per
mancanza di rispetto (Art. 21.13).
Sospensione fino al 19 maggio 2019 del tecnico della Società ATHLON ROMA Sig. Lorenzo
CHERUBINI, per reiterate proteste aggravate dalla reiterazione.
RN ROMA VIS NOVA – LIB. ROMA EUR PN del 11/05/2019 Serie C
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Pierfrancesco SCASSELLATI (LIB. ROMA EUR
PN) per mancanza di rispetto (Art. 21.13).
Squalifica per n. 1 (uno) turno al giocatore Alan Rafael NATALUCCI (RN ROMA VIS
NOVA) per uso di linguaggio scorretto (Art. 21.13).

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.

