GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
F.I.B.
FATTO
In data 23/05/2016 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato
Regionale, il referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara sig. Stabile Francesco durante lo svolgimento
della gara: “Memorial Bertaccini Loriano”.
All’interno del referto il sig. Giancarlo Gosti, Presidente Regionale FIB Toscana, con una nota
evidenziava l’irregolarità della partecipazione degli atleti categoria U18 MICHELE PEDRI della
società ASD Cecina Bocce (cartellino n. 779633) ed ALESSIO LAVOPA della medesima società
(cartellino n. 790182), a seguito della violazione del regolamento “Disposizioni Tecniche e
Regolamenti vari 2016”. Il Presidente sottolineava come il suddetto Regolamento vietava la
partecipazione dei giovani a gare senior quando in Regione erano previste gare riservate alla categoria
Junior e precisava che nello stesso giorno era in programma una gara nazionale giovanile a Cortona
Arezzo. ( pag. 54 delle Disposizione Tecniche “ I giocatori U18 e U15 non possono essere iscritti né
partecipare a gare delle categorie Seniores se nello stesso giorno viene organizzata , nella propria
Regione, una gara a loro riservata, salvo gli atleti U18 abilitati alla categoria A”.)
DIRITTO
Letta la denuncia e considerato lo svolgimento della vicenda, il Giudice rileva come il comportamento
riferito risulti chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui all’ art. 61
commi 1-2 che rispettivamente citano “I tesserati sono individualmente responsabili del loro
comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara” ;“ Le
Società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati,
nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia
su quelli delle Società avversarie”.
Il Giudice evidenzia, inoltre, come il comportamento sopra descritto sia riconducibile all’art. 60 comma
2 lettera i) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia: “mancanze od infrazioni relative alle norme
dello Statuto, del Regolamento Organico, del Regolamento Tecnico e di tutte le altre norme
regolamentari emanate dalla Federazione”.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando, in applicazione dell’art.60 comma 3
lettera a) e comma 5 lettera c) del Regolamento di Giustizia:
 SANZIONA il sig.ri MICHELE PEDRI e ALESSIO LAVOPA con la ammonizione.
 SANZIONA la società ASD Cecina Bocce al pagamento della multa pari ad € 309.88.
Firenze, 25/05/2016
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