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Alle Società ed Enti interessati 
 
 

 
 

Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.Notiziario n.8888    
Stagione 2022/2023Stagione 2022/2023Stagione 2022/2023Stagione 2022/2023    

 
 

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari della 2^ Manifestazione 

Regionale Propaganda di Nuoto e Nuoto per Salvamento. Omologazione gare. 

 

2^ Manifestazione Regionale Propaganda di Nuoto e Nuoto per Salvamento C. F. 2^ Manifestazione Regionale Propaganda di Nuoto e Nuoto per Salvamento C. F. 2^ Manifestazione Regionale Propaganda di Nuoto e Nuoto per Salvamento C. F. 2^ Manifestazione Regionale Propaganda di Nuoto e Nuoto per Salvamento C. F. 

FROSINONE Loc. Casaleno FROSINONE Loc. Casaleno FROSINONE Loc. Casaleno FROSINONE Loc. Casaleno ––––    Frosinone svoltasi DFrosinone svoltasi DFrosinone svoltasi DFrosinone svoltasi Doooomenica 22 Gennaio 2023.menica 22 Gennaio 2023.menica 22 Gennaio 2023.menica 22 Gennaio 2023.    

Nel corso della manifestazione natatoria indetta ed organizzata dal Comitato 

Regionale Lazio FIN per le seguenti categorie: 

ESORDIENTI nati 2016/2017 

GIOVANISSIMI nati 2014/2015 

ALLIEVI nati 2012/2013 

RAGAZZI nati 2010/2011 

JUNIORES nati 2008/2009 

CADETTI nati 2006/2007 

SENIORES nati 2004/2005 

AMATORI nati 1999/2000  

veniva comunicato, tra l’altro, a tutte le società interessate, le modalità di 

partecipazione alle gare in programma. 

Nonostante che il termine per la modalità d’iscrizione degli atleti e per le relative 

società scadesse improrogabilmente per le ore 23,45 del giorno 15 gennaio 2023, 

    

                    COMITATOCOMITATOCOMITATOCOMITATO    

REGIONALEREGIONALEREGIONALEREGIONALE    

        LAZIOLAZIOLAZIOLAZIO 



 

conformemente a quanto comunicato dal comitato organizzatore nel messaggio 

diramato alle società in data  19/12 u.s. n.47/2022, venivano purtroppo segnalati 

reiterati disservizi. 

Più precisamente è emerso che durante lo svolgimento del 2° turno cat. Ragazzi e 

Allievi, il Sig. Gabriele Granito, nella qualità di Responsabile operatori della Società 

AEMMEX, che si occupa per conto del C.R.L. FIN della gestione ed acquisizione dei 

dati e dei risultati delle gare, segnalava a persona del Comitato del Settore 

Propaganda Nuoto e Salvamento che il Sig. Luca Tranzillo, Consigliere Regionale, 

presente alla manifestazione in rappresentanza del Comitato organizzatore aveva 

autorizzato l’iscrizione sul campo gara di alcuni atleti della Società CENTRO SPORT 

ROMA SSD cod. 996384, e che - dopo il regolare svolgimento di alcune serie del 

turno sopracitato - il sistema informatico di acquisizione e di inserimento dei tempi 

delle gare, ha cominciato a presentare una serie di anomalie che non consentivano 

più il regolare svolgimento delle gare, tant’è che il Giudice Arbitro designato per la 

manifestazione, era costretta ad interromperla.  

Nello specifico viene segnalato che il problema dell’inserimento per alcuni atleti 

presenti sul piano vasca, ovverosia i sig.ri: 

- Patrasco Petro Simone e Ambrogioni Tommaso atleti cat. Giovanissimi; 

- gli atleti del 2° turno cat. Ragazzi e cat. Allievi: Mazzarino Giulia, Bisegni Angelica, 

Comancini Natalie Ruth e Ferino Emanuele cat. Junior; 

era imputabile al fatto che - non essendo risultati alcuni di essi iscritti - venivano ad 

essi attribuiti - per il tramite del Tecnico della Società di riferimento - delle categorie 

errate che il sistema informatico infatti non riconosceva, né venivano chiesti da 

qualcuno, se non al momento della camera di chiamata; un problema che si poneva 

solamente dopo che gli atleti avevano gareggiato. 

Pertanto nel rimarcare: 

- che le società avevano avuto molto tempo a disposizione, per gestire on line ed al 

meglio le iscrizioni dei loro atleti, conformemente alle prescrizioni impartite dalla 

Federazione Italiana Nuoto (un mese circa); 

- che il 2° comunicato con i turni e gli orari veniva pubblicato in data 17/01/23 a 

chiusura delle iscrizioni e che in data 19/01/23 seguiva la pubblicazione dei 

PROGRAMMI GARA divisi per turni e categorie sul sito del Comitato Regionale Lazio 

FIN anche con le Serie precompilate ed a beneficio del personale tecnico preposto, in 

cui si evinceva chiaramente la mancanza dei nominativi degli atleti citati ed iscritti si evinceva chiaramente la mancanza dei nominativi degli atleti citati ed iscritti si evinceva chiaramente la mancanza dei nominativi degli atleti citati ed iscritti si evinceva chiaramente la mancanza dei nominativi degli atleti citati ed iscritti 

successivamesuccessivamesuccessivamesuccessivamennnnte;te;te;te;    



 

- che gli operatori presenti sul piano vasca, ricevevano a chiusura delle iscrizioni per 

la stampa dei programmi-gara, un file in formato csv dal Comitato organizzatore, 

con numerosi campi di identificazione della gara – categoria – sesso – codice atleta – 

codice società – luogo – data etc.; 

- che qualsiasi inserimento successivo si rendeva possibile attraverso una “forzatura” 

del sistema informatico in dotazione che, infatti, non prevede il riempimento di tutti i 

suindicati campi; 

- che il disservizio con problemi di blocco al sistema si possono verificare in 

manifestazioni di tal guisa ed anche nel procedimento di registrazione dei file in 

Comitato dopo le gare come, ad esempio, nella fase successiva di acquisizione di tali 

dati al sistema informatico, trattandosi di programmi software che fra loro dialogano 

pur non essendo identici, tant’è che il file che ha subito modifiche non previste, 

presenta degli ALERT o dei problemi che necessitano dover essere sanati pena la 

mancata acquisizione; 

- atteso, dunque, che l’inserimento di questi atleti andava fatto quantomeno con i 

cartellini alla mano e inserendo quante più informazioni possibili agevolando il 

gravoso compito della giuria presente; 

- che gli atleti in questione non dovevano forse essere autorizzati a gareggiare ma, 

trattandosi di famiglie che da Roma avevano raggiunto l’impianto di Frosinone 

proprio per vedere gareggiare i propri figli, era circostanza che ha indotto il 

consigliere a manifestarsi sensibile e propenso affinché le gare si espletassero, 

nonostante i reiterati disservizi riscontrati;  

Tutto ciò premesso e facendo seguito a quanto già comunicato dal comitato 

organizzatore Lazio FIN, il Giudice sportivo regionale  

DISPONE 

- di non omologare i risultati delle gare espletate nella manifestazione in epigrafe; 

- di irrogare a carico della società CENTRO SPORT ROMA SSD Codice n.996384 

l’ammenda di euro 200,00 per carenze organizzative. 

 

 

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. 


