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Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari del Torneo di Pallanuoto U12 

del 15/5/22.  

    

TORNEO DI PALLANUOTO “UNDER 12” TENUTOSI AD ANZIO IL GIORNO 15 TORNEO DI PALLANUOTO “UNDER 12” TENUTOSI AD ANZIO IL GIORNO 15 TORNEO DI PALLANUOTO “UNDER 12” TENUTOSI AD ANZIO IL GIORNO 15 TORNEO DI PALLANUOTO “UNDER 12” TENUTOSI AD ANZIO IL GIORNO 15 
MAGGIO 2022MAGGIO 2022MAGGIO 2022MAGGIO 2022 
 
Con comunicato n. 156/22 del 29 aprile 2022, il Comitato Regionale Lazio FIN 
organizzava un torneo di pallanuoto “under 12” maschile e femminile, riservato alle 
categorie degli atleti tesserati agonisti e tesserati propaganda. 
 
Nel comunicato veniva precisato che solo nella categoria propaganda veniva consentito 
di formare squadre miste, le altre categorie avrebbero dovuto gareggiare separate, 
segnalando alle società che avrebbero potuto partecipare gli atleti regolarmente tesserati 
per il settore agonistico e propaganda della Federazione Italiana Nuoto nati negli anni 
2010 e seguenti. 
 
In occasione di una gara tenutasi in data domenica 15 maggio u.s., il responsabile 
tecnico della manifestazione si avvedeva del tentativo, ad opera della Società  
AQUADEMIA, di impiegare un atleta tal Corsetti Valerio del 15/05/2014, risultato poi 
da una verifica successiva versare in posizione irregolare, in quanto tesserato 
propaganda nuoto con la Società ASD TORTUGA VELLETRI che non svolge la disciplina 
della pallanuoto. 

  
L’atleta in questione aveva da poco compiuto 8 anni e, quindi, di una età certamente 
inappropriata per la categoria di gara di pallanuoto affrontare, che vedeva partecipare 
ragazzi agonisti di dodici anni di età, ragione per cui - non avendo i dirigenti della 
società AQUADEMIA esibito a richiesta il cartellino di iscrizione - non ne veniva 
consentita la partecipazione alla gara. 
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Tutto ciò premesso il GSR 
- dispone di irrogare alla società AQUADEMIA l’ammenda di euro 150,00 per aver 
tentato di impiegare un atleta in posizione irregolare, denotando nella circostanza un 
contegno superficiale, sleale ed antisportivo, in quanto assunto in violazione anche della 
tutela della sicurezza dell’atleta in questione, perchè di età inferiore agli altri atleti 
partecipanti. 

 

 

 

 

    


