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                                        Roma,  14  Febbraio  2020
 
Giustizia Regionale 
 

Alle Società ed Enti interessati 
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Nel corso della manifestazione natatoria extrafederale sono state segnalate 

molteplici carenze organizzative tra le quali annoverare: 

- l’esiguità dei componenti della giuria, costituita nella circostanza da un Giudice 

Arbitro, un Giudice di partenza, la segreteria ed un giudice a disposizione della 

giuria, la cui composizione veniva espressamente richiesta dal Comitato 

Organizzatore al fine del contenimento dei relativi oneri; 

- l’aver omesso di ovviare al problema, abitualmente risolto mediante l’ausilio di 

una equipe di supporto alla camera di chiamata che nella circostanza era 

mancante, messo poi a disposizione dall’organizzazione della manifestazione 

natatoria solo successivamente, quando la giuria segnalava che in difetto di quanto 

invocato non si sarebbe reso possibile effettuare la chiamata “master”;  

- l’omessa comunicazione alla giuria del regolamento particolare della 

manifestazione natatoria, circostanza che induceva il comitato organizzatore ad 

assumere decisioni unilateralmente e senza che la giuria designata fosse stata 

preventivamente informata nel corso della riunione tecnica prodromica allo 

svolgimento delle gare; 

./. 
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- mancato rispetto ad opera di alcuni atleti dello stile di nuotata praticato nel corso 

delle gare a dorso, farfalla e stile libero, come peraltro segnalato da alcuni 

rappresentanti delle società partecipanti tra cui la Società MATRIX, anche per via 

dell’esiguità della giuria designata, perché la sua composizione non consentiva un 

adeguato controllo dello stile di nuotata tenuto dagli atleti. 

L’intera manifestazione natatoria veniva svolta, quindi, con l’assenza del giudice 

addetto al dispositivo annulla-partenze preposto alla verifica dell’identità degli 

atleti ai blocchi, senza rendersi possibile poter verificare le fasi dello stile di nuotata 

e di virata delle gare.           

  

Tutto ciò premesso il Giudice Sportivo Regionale: 

 

- Visto il Regolamento tecnico del nuoto approvato con Deliberazione n. 6 del 

Consiglio Federale del 12 marzo 2018; 

- Visto l’art.NU 1.2, che    prescrive testualmente: “Nelle manifestazioni agonistiche 

indette o approvate dalla Federazione Italiana Nuoto o da un suo organo periferico, 

la Giuria è composta da: 

Giudice Arbitro (1 o 2) Coadiutore (eventuale, con compiti anche, se necessario, di 

Supervisore dei servizi di cronometraggio e controllo) Giudice di Partenza (1 o 2) 

Addetto ai Concorrenti (1 o 2) Giudici di Stile (2) Giudici di Virata (in numero 

sufficiente) Giudici di Arrivo (in numero sufficiente) Segretario di Giuria (1) 

Annunciatore (1). 

Visto l’art. NU 6.3, che prescrive con specifico riferimento alla nuotata a dorso che    

“Una parte qualsiasi del corpo del concorrente deve rompere la superficie 

dell'acqua per tutta la durata della competizione. E’ consentito al concorrente di 

essere completamente immerso durante la virata e per una distanza non superiore 

ai 15 metri dopo la partenza e dopo ogni virata. Da quel punto la testa deve avere 

rotto la superficie dell'acqua”;    

- che l’esiguità dei componenti della giuria non ha permesso un regolare 

svolgimento delle gare svolte, essendo la giuria stata designata conformemente a 

quanto invocato dal comitato organizzatore della manifestazione natatoria. 

          

 

./. 



 

DISPONE 

 

1) di non omologare - disponendone per l’effetto l’annullamento - tutte le gare 

di nuoto valevoli per la manifestazione natatoria Prova Tempo Matrix svolte 

presso l’impianto di Frosinone in data 09/02/2020 e valevoli per le Categorie 

R-J-C-S; 

 

2) di disporre la sospensione da ogni attività sottoposta a controllo federale del 

Dirigente della Società MATRIX Sig. Fabrizio Pelosi fino al 28 febbraio 2020, 

in ragione delle evidenti carenze organizzative dimostrate nell’organizzazione 

della manifestazione agonistica natatoria. 

 
 

 

 
 
 


