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                                        Roma,  24 gennaio 2020
 
Giustizia Regionale 
 

Alle Società ed Enti interessati 
 
 

 
 Integrazione Integrazione Integrazione Integrazione Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.9999    

                                        Stagione 201Stagione 201Stagione 201Stagione 2019/20209/20209/20209/2020    
 
 

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri dei 
Campionati Under 15 Regionale - Under 15 Nazionale. Omologazione gare. 
 
    

ROMAROMAROMAROMA    PALLANUOTOPALLANUOTOPALLANUOTOPALLANUOTO    ––––    AQVAROMA AQVAROMA AQVAROMA AQVAROMA del 22/01/2020 Under 15 Reg.del 22/01/2020 Under 15 Reg.del 22/01/2020 Under 15 Reg.del 22/01/2020 Under 15 Reg.    

Squalifica per 1 turno all’atleta Marco Grazzini (ROMA PALLANUOTO) per 

mancanza di rispetto (Art. 22.13).  

Sospensione al Dirigente della Società AQVAROMA Bosso Vincenzo per proteste. 

Ammenda di Euro 200,00 alla società AQVAROMA per comportamento 

reiteratamente irriguardoso di buona parte degli atleti che usavano commentare 

l’operato dell’Arbitro designato in modo ingiurioso. 

 
AS ROMA NUOTO AS ROMA NUOTO AS ROMA NUOTO AS ROMA NUOTO ““““AAAA””””    ----    SS. SS. SS. SS. LAZIO NUOTO LAZIO NUOTO LAZIO NUOTO LAZIO NUOTO ““““AAAA””””    del 19/01/2020 Under 15del 19/01/2020 Under 15del 19/01/2020 Under 15del 19/01/2020 Under 15    Naz.Naz.Naz.Naz.    

L’incontro valevole per il campionato di pallanuoto maschile Under 15 nazionale, 

risulta essere terminato sul campo di gara con il punteggio di 10 - 2 in favore della 

Società ospitante A.S. ROMA NUOTO “A”. 

Con mail del 20/01 u.s., veniva segnalato al CRL l’impiego nella lista degli atleti 

presentata al giudice arbitro dalla squadra della società AS ROMA NUOTO “A”, di 

un atleta in posizione irregolare identificato nella persona del sig. Leonardo Gatto 

con tessera FIN n.835393. 

In effetti tale atleta risulta essere stato impiegato dalla stessa Società AS ROMA 

NUOTO ma nella squadra “B”, nel corso dell’incontro disputato con la società  

 

    

                    COMITATOCOMITATOCOMITATOCOMITATO    

REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE    

        LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO 



 

 

Sporting Club TUSCOLANO e svolto presso l’impianto di quest’ultima in Roma via 

Filomusi Guelfi in data 13/01 u.s. e valevole per lo stesso campionato di pallanuoto 

Under 15 maschile.  

Tutto ciò premesso: 

- visto il regolamento federale inerente il campionato di pallanuoto Under 15 

maschile nazionale ed il referto arbitrale dell’incontro tenutosi alle ore 15.30 in 

data 19/01/2020 presso l’impianto Foro Italico di Roma in data 19/01/2020 tra le 

Società AS ROMA NUOTO “A” e S.S. LAZIO NUOTO “A”; 

- che dall’esame del referto arbitrale si evince in effetti la presenza nella lista degli 

atleti esibita dalla Società AS ROMA NUOTO “A” al Giudice arbitro designato, di un 

atleta in posizione irregolare identificato nel Sig. Leonardo Gatto tessera FIN n. 

835393, perché lo stesso poteva essere presentato e, quindi, impiegato solamente 

per la squadra A.S. ROMA NUOTO “B”, come peraltro documentato dall’esame del 

referto arbitrale di altra gara valevole lo stesso campionato nazionale di pallanuoto 

Under 15 maschile; 

- visto il referto arbitrale, dal cui esame si evince che la Società AS ROMA NUOTO 

“A” non risulta però essersi materialmente potuta avvantaggiare dell’impiego 

dell’atleta presentato in lista, terminato con il punteggio in suo favore di 10 - 2, 

trattandosi di atleta che ricopre il ruolo di portiere e, quindi, nella circostanza 

presentato irregolarmente nella lista al giudice arbitro designato ma non impiegato 

nel corso della gara,  essendo il ruolo di portiere stato assolto dall’atleta 

evidentemente titolare, identificato nel Sig. Luca Tamburrino tessera FIN n.718098; 

tutto ciò premesso e ritenuto il GSR dispone: 

1) di omologare l’incontro tenutosi presso l’impianto Foro Italico di Roma in data 

19/01/2010 tra le società AS ROMA NUOTO “A” ed SS. LAZIO NUOTO “A” 

valevole per il campionato nazionale di pallanuoto maschile categoria under 15,,,, 

con il punteggio terminato sul campo di gara a favore della Società ospitante AS 

ROMA NUOTO “A” di 10 - 2; 

2) di irrogare a carico della Società AS ROMA NUOTO “A” l’ammenda di euro 

500,00 per aver presentato nella propria squadra denominata A, un atleta in 

posizione irregolare benché iscritto e quindi impiegabile nel campionato di 

riferimento solamente per la squadra A.S. ROMA NUOTO “B”.      

 

 



 

 
 
OOOOmologazione garemologazione garemologazione garemologazione 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. 


