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                                        Roma,  03 Febbraio 2020
 
Giustizia Regionale 
 

Alle Società ed Enti interessati 
 
 

 
 Integrazione Integrazione Integrazione Integrazione Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.10101010    

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

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari della manifestazione 
trofeo Sis Roma. Omologazione gare. 
 
    

MANIFESTMANIFESTMANIFESTMANIFESTAZIONE TROFEO SIS ROMAAZIONE TROFEO SIS ROMAAZIONE TROFEO SIS ROMAAZIONE TROFEO SIS ROMA    del 2del 2del 2del 25555----26262626/01/2020 /01/2020 /01/2020 /01/2020 centro federale Ostiacentro federale Ostiacentro federale Ostiacentro federale Ostia    

 
Nel corso della manifestazione natatoria tenutasi il giorno 25 gennaio 
u.s. il tecnico della Società DREAM TEAM Sig.Pietro BENINCASA (tessera 
16697), si rivolgeva in modo poco riguardoso all'indirizzo di un giudice 
di gara che si era limitato a segnalare la necessità del tecnico di spostarsi 
dall'area posta in prossimità del piano vasca, perché d'intralcio al corretto 
svolgimento della gara natatoria. 
Il giorno successivo 26/01 u.s. lo stesso tecnico reiterava il proprio 
comportamento all'indirizzo questa volta di un giudice di corsia, il quale 
aveva anch'esso segnalato la necessità dei tecnici delle società presenti sul 
piano vasca, di dover indietreggiare, essendosi rivelata la loro presenza 
d'intralcio alle operazioni di verifica demandate alla giuria designata.  
Lo stesso tecnico, invitato ad esibire la tessera per poter essere 
identificato, si rifiutava in un primo momento di esibirla, salvo poi farlo 
mediante l'intervento di una terza persona. 
Tutto ciò premesso il GSR 
visto l'art. 26 del Regolamento di giustizia sportiva 2016 approvato dal 
Consiglio Federale con deliberazione n. 2 del 29/02/2016, dispone 
1) la sospensione del tecnico della Società DREAM TEAM Sig. Pietro 
BENINCASA (Tessera 16697) per mesi 1 (uno) a far data dalla 
pubblicazione del presente provvedimento disciplinare sul Notiziario del 
CRL; 
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2) l'ammenda alla Società DREAM TEAM di euro 150,00 per 
responsabilità oggettiva connessa al comportamento irriguardoso assunto 
dal proprio tesserato, aggravata dalla recidiva e dal tentativo del proprio 
tesserato di volersi sottrarre ad essere identificato ad opera dalla giuria 
designata per la manifestazione natatoria agonistica.  
 
 

 
 
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. 


