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Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari del XII Memorial Celio 

Brunelleschi. Omologazione gare. 

NUOTO XII° MEMNUOTO XII° MEMNUOTO XII° MEMNUOTO XII° MEMORIAL CELIO BRUNELLESCHI del 19/12/ORIAL CELIO BRUNELLESCHI del 19/12/ORIAL CELIO BRUNELLESCHI del 19/12/ORIAL CELIO BRUNELLESCHI del 19/12/2021202120212021 

Durante il primo turno della manifestazione di nuoto, è stato segnalato che l’atleta 
LUCA MARINELLI (tessera federale n. 396379) della società ALL ROUND SPORT & 
WELLNESS, assumeva un comportamento reiteratamente provocatorio e polemico 
all’indirizzo del Giudice Arbitro presente sul piano vasca, lamentando che la Giuria 
non gli aveva permesso di gareggiare essendosi limitato ad esibire una fotocopia del 
proprio certificato medico. 

Ogni tentativo di calmare l’atleta dalle proteste a voce alta proferite all’indirizzo 
della Giuria della gara natatoria si rivelavano vane, tant’è che al perentorio invito 
rivolto dal Giudice Arbitro di lasciare il campo di gara, l’atleta reagiva minacciando 
di bloccare tutte le partenze. 

Anche il Giudice Addetto ai Concorrenti tentava invano di intervenire al fine di 
indurre l’atleta ad abbandonare il piano vasca, una situazione che si verificava solo 
a seguito dell’intervento del tecnico responsabile della Società ALL ROUND SPORT 
che finalmente riusciva a calmare l’atleta allontanandolo dal campo di gara sia pur 
con molta difficoltà. 

Tutto ciò premesso il GSR 

Visto il regolamento del nuoto approvato con deliberazione n. 6 del Consiglio 
Federale del 12 febbraio 2018; 

Visto l’art. NU 2.1.1 che testualmente prescrive che “Il Giudice Arbitro ha pieno 
controllo ed autorità su tutti gli altri Ufficiali di Gara designati. 
Distribuisce loro gli incarichi o approva quelli già assegnati, istruendoli riguardo a 
tutte le caratteristiche o norme particolari relative alle gare. Egli fa rispettare tutte 
le normative e le disposizioni della Federazione Italiana Nuoto e decide su tutte le 
questioni relative alla conduzione effettiva della manifestazione, di ogni gara e 
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competizione, la cui decisione finale non è altrimenti prevista dal Regolamento” (NI 
2.1.1.A, NC 2.1.1.A e NC 2.1.1.B); 

Visto l’art. NU 2.1.6 del surrichiamato Regolamento che altresì prescrive: “Il 
Giudice Arbitro deve squalificare qualsiasi concorrente per ogni violazione al 
Regolamento da lui personalmente constatata. Può inoltre squalificare qualsiasi 
nuotatore per infrazioni segnalate da altri Ufficiali di Gara autorizzati. Tutte le 
squalifiche sono soggette alla sua decisione (NC 2.1.6.A); 

Visto l’art. NU 2.1.1 che stabilisce che “Il Giudice Arbitro ha pieno controllo ed 
autorità su tutti gli altri Ufficiali di Gara designati. Distribuisce loro gli incarichi o 
approva quelli già assegnati, istruendoli riguardo a tutte le caratteristiche o norme 
particolari relative alle gare. Egli fa rispettare tutte le normative e le disposizioni 
della Federazione Italiana Nuoto e decide su tutte le questioni relative alla 
conduzione effettiva della manifestazione, di ogni gara e competizione, la cui 
decisione finale non è altrimenti prevista dal Regolamento (NI 2.1.1.A, NC 2.1.1.A e 
NC 2.1.1.B); 

Visto il Regolamento Nuoto Master Anno agonistico 2020/2021 approvato con 
delibera del Consiglio Federale n. 42 del 30 aprile 2021, che alla Parte IV U25 
Regolamento Generale testualmente stabilisce: “Nelle manifestazioni del circuito 
Supermaster, le Società Organizzatrici possono prevedere, in tutte o in parte delle 
gare previste dal programma, ad esclusione delle gare a numero chiuso, la presenza 
di atleti appartenneti alla categoria Under 25 nella quale rientrano i concorrenti 
che siano : 

a) nati negli anni dal 1997 al 2001; 

b) tesserati per il settore Propaganda; 

c) in possesso di certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, c) in possesso di certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, c) in possesso di certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, c) in possesso di certificato medico agonistico, settore Nuoto, che presenteranno, 
all’atto del controllo del cartellino, in origall’atto del controllo del cartellino, in origall’atto del controllo del cartellino, in origall’atto del controllo del cartellino, in originale o in copia rilasciata dal Presidente inale o in copia rilasciata dal Presidente inale o in copia rilasciata dal Presidente inale o in copia rilasciata dal Presidente 
della società di appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme della società di appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme della società di appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme della società di appartenenza su cui dichiara che la copia del certificato è conforme 
all’originale in possesso della società.all’originale in possesso della società.all’originale in possesso della società.all’originale in possesso della società.  

Considerato, dunque, che le contestazioni mosse dall’atleta Sig. LUCA MARINELLI 
della Società ALL ROUND SPORT & WELLNESS ed identificato con Tessera Federale 
n.396379, si sono rivelate nei fatti apertamente destituite del benchè minimo 
fondamento, essendosi limitata la Giuria della gara ad applicare il regolamento 
tecnico sopra richiamato; 

Considerato altresì il comportamento minaccioso tenuto dall’atleta in questione, il 
quale ha sostanzialmente persistito nel proprio atteggiamento di protesta, tanto da 
indurre all’intervento di un dirigente della propria società che lo calmava, sia pur 
con difficoltà, a desistere dal proprio atteggiamento disciplinarmente rilevante, 
allontanandosi dal campo di gara; 

 

Tutto ciò premesso il GSR 



 

- dispone la sospensione da ogni attività sottoposta a controllo federale dell’atleta 
Sig. LUCA MARINELLI della Società ALL ROUND SPORT &WELLNESS, identificato 
con tessera Federale n. 396379 fino al 30 gennaio 202230 gennaio 202230 gennaio 202230 gennaio 2022, per proteste aggravate 
dalla reiterazione e dalle minacce di bloccare una gara di nuoto qualora non fosse 
stato ammesso a partecipare nonchè per mancanza di rispetto e condotta 
insubordinata, adducendo a giustificazione di tale contegno l’adozione di un 
provvedimento ritenuto erroneamente illegittimo. 

 

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. 


