UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Prot. n. 6/2022 B MASCHILE OPEN
Oggetto: Referto arbitrale A.S.D.BARDOLINO – A.S.D. CASTELLI CALEPIO
Il Giudice Sportivo,

*********
presa visione

del referto arbitrale relativo alla partita del Campionato di serie B maschile Open A.S.D. BARDOLINO –
A.S.D. CASTELLI CALEPIO disputata in data 17.07.2022 sul campo sportivo della A.S.D. BARDOLINO
rilevato
- che, nella sezione relativa ai rilievi sullo svolgimento della partita, l’Arbitro Sig. Sona Gianluca, dichiara di
aver ammonito il giocatore Carletti Ivan tessera n° 2469 del Castelli Calepio, per avere lo stesso bestemmiato,
ai sensi degli artt. 20 co.1 e 27 co. 1 lett. i) del Regolamento arbitrale FIPT;
- che, nella sezione relativa ai rilievi sullo svolgimento della partita, l’Arbitro Sig. Sona Gianluca, dichiara di
aver ammonito il giocatore Medici Paolo tessera n° 1288, Capitano del Castelli Calepio, per essersi lo stesso
rivolto al direttore di gara con parole non adeguate, ai sensi degli artt. 20 co.1 e 27 co. 1 lett. e) del
Regolamento arbitrale FIPT;
- che nella sezione relativa ai rilievi sul contegno dei giocatori, l’Arbitro dichiara di aver rilevato un contegno non
buono da parte dei giocatori del Castelli Calepio,
visti
- gli artt.19 n. 1 lett. d) e l'art. 66 n.1 lett. b) del Regolamento di Giustizia Fipt e quanto in essi prescritto;
condanna
- CARLETTI IVAN (tessera n° 2469) - e per esso la società A.S.D. CASTELLI CALEPIO in relazione al
comportamento del proprio tesserato - al pagamento della pena pecuniaria di € 100,00 ex art. 66, n.1, lett.
b) del Regolamento di Giustizia Fipt (Reg. Giustizia), da versarsi nei modi e nei termini di cui all’art. 67 Reg.
Giustizia alla Segreteria Federale della FIPT e
- MEDICI PAOLO (tessera n° 1288) - e per esso la società A.S.D. CASTELLI CALEPIO in relazione al
comportamento del proprio tesserato - al pagamento della pena pecuniaria di € 200,00 ex art. 66, n.1, lett.
b) seconda parte del Regolamento di Giustizia Fipt (Reg. Giustizia), da versarsi nei modi e nei termini di cui
all’art. 67 Reg. Giustizia alla Segreteria Federale della FIPT
Roma, 17.07.2022
Il Giudice Sportivo
Avv. Valentina Distefano
Si comunichi a:
- società A.S.D. CASTELLI CALEPIO;
- Commissione Tecnica Arbitrale, nella persona del Presidente.
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