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Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari delle Finali Trofeo G. 

Lanzi Esordienti B Pietralata. Omologazione gare. 

Manifestazione Manifestazione Manifestazione Manifestazione "Finali Trofeo G. Lanzi Esor"Finali Trofeo G. Lanzi Esor"Finali Trofeo G. Lanzi Esor"Finali Trofeo G. Lanzi Esordienti B Pietralatadienti B Pietralatadienti B Pietralatadienti B Pietralata----V.25m" del V.25m" del V.25m" del V.25m" del 
08/01/08/01/08/01/08/01/2022.2022.2022.2022. 

Nel corso della manifestazione natatoria un rappresentante della Società NUOTO 
AURELIA SSD, poi identificato nel Sig. Riccardo Passi, protestava animatamente ed 
in modo reiteratamente irriguardoso ed inappropriato (con mascherina abbassata 
sul viso) all’indirizzo di un giudice della Giuria di gara presente, lamentando che 
una propria atleta, tal Ginevra Marconi, non era stata - per un presunto errore del 
giudice di chiamata -  ammessa a partecipare ad una gara, invocando per tale 
ragione che la gara di nuoto svolta, che trattavasi di una gara finale, venisse 
ripetuta. 

Successivamente si riscontrava che l’atleta in questione non aveva partecipato alla 
gara perchè il Giudice preposto alla chiamata degli atleti Sig.ra Cristina Piccione, 
l’aveva chiamata senza ricevere risposta, nonostante che il delegato del Comitato 
regionale presente sul campo di gara Sig. Marco Perfetto, fosse a conoscenza della 
circostanza che l’atleta era stata impegnata a partecipare contestualmente ad una 
premiazione tenutasi per una gara di nuoto svolta in precedenza e che, quindi, 
l'atleta doveva essere ammessa. 

Veniva pertanto deciso d’intesa raggiunta anche con il rappresentante della Società 
Nuoto Aurelia SSD dalla Giuria di gara di far ripetere la gara di 50 mt dorso alla 
quale per errore l’atleta non aveva partecipato, risolvendo in siffatto modo l’errore 
commesso dalla Giuria. 

Tutto ciò premesso il GSR 

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

    

                    COMITATOCOMITATOCOMITATOCOMITATO    
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Visto l’art. NU 2.1.1 del suindicato regolamento, 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 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 il Regolamento Nuoto valevole per la Stagione 2021-2022, che alla sezione B) 
NORME GENERALI delle MANIFESTAZIONI, in tema di Atleta presentato fuori 
tempo prescrive testualmente: “In qualsiasi manifestazione federale nazionale 
l’atleta che non si sia presentato in camera di chiamata o che non abbia risposto 
all’appello dell’addetto ai concorrenti in tempo utile per essere schierato alla 
partenza nella propria batteria o serie di competenza sarà considerato assente e non 
potrà essere reinserito in batterie o serie successive, salvo diversa disposizione del salvo diversa disposizione del salvo diversa disposizione del salvo diversa disposizione del 
Direttore della ManifestazioneDirettore della ManifestazioneDirettore della ManifestazioneDirettore della Manifestazione”; 

- atteso, dunque, che la determinazione di riammettere l’atleta Ginevra Marconi 
alla finale della gara di 50 mt dorso, alla luce del regolamento vigente, si rivela 
tecnicamente corretta prima ancora che determinazione insindacabile ad opera di 
questo Giudice sportivo regionale; 

Tutto ciò premesso dispone: 

- di sospendere per giorni 10 (dieci) da ogni attività sottoposta a controllo federale 
del tesserato Sig. Riccardo Passi della Società NUOTO AURELIA SSD, per contegno 
irriguardoso ed inappropriato tenuto all’indirizzo della Giuria di gara presente sul 
campo di gara 

 

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. 


