
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

Prot. n. 64/2017/u
Alle Società interessate
Al G.U.G toscano
Al Procuratore Federale

     LORO SEDI
Firenze, lì 30/03/2017

Deliberati del Giudice Sportivo Regionale (Avv. Andrea Maria Montanaro)
Anno Agonistico 2016/2017

ERRATA CORRIGE

Si riporta in rosso il giusto nominativo dell'atleta sanzionato nel precedente bollettino 
nell'incontro:

Perugia Gryphus/ CN Marina di Carrara 

Per violazione dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della  squalifica  di  un
turno al giocatore Matarrese Andrea (PUG – 05829) della società Perugia Gryphus espulso al minuto
1:31 del terzo tempo per utilizzo di linguaggio scorretto nei confronti dell’Arbitro. 

Ai  sensi  e per gli  effetti  del  comminato disposto degli  21.13 R.T.P.N. e 25.3 lett.  h)  del
Regolamento di Giustizia Sportiva  viene comminata la sanzione squalifica di due turni al giocatore
Occhiucci Filippo (UMB 00194)  della società Perugia Gryphus  espulso al minuto 4:00 del quarto
tempo in quanto, dopo essersi portato a bordo vasca nelle vicinanze dell’Arbitro, sbracciava per ben
3 volte con chiaro intento di schizzare il direttore di gara. Ciò nonostante, al termine dell’incontro,
lo stesso giocatore  Occhiucci  Filippo  (UMB 00194) si  recava al  tavolo della  giuria  per  chiedere
spiegazioni e, una volta ricevuto il diniego in quanto già gravato da espulsione definitiva, rispondeva
allontanandosi  adoperando  un  linguaggio  scorretto  ed  offensivo  nei  confronti  dell’Arbitro,
aggravando, con tali comportamenti, le conseguenze dell’infrazione già precedentemente commessa
e sanzionata durante la gara. 

Bollettino n° 11

Di seguito si riportano i risultati omologati e i relativi provvedimenti disciplinari delle manifestazioni
di nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e pallanuoto con competenza organizzativa del
Comitato Regionale Toscano, svoltisi nelle date sotto indicate.

PALLANUOTO

UNDER 17 MASCHILE 
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 COLLE DI VAL D'ELSA DREAM SPORT – N. LIVORNO B 8 – 9
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Dream Sport ASD/ Nuoto Livorno 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  6  del  Regolamento  Generale  della  Pallanuoto  viene

comminata la sanzione dell’ammenda per la somma di € 60,00.= alla società ASD Dream Sport a
motivo della mancanza del tecnico abilitato in panchina.

Ai sensi e per gli effetti dell’art 27.B.a del Regolamento di Giustizia Sportiva viene comminata
la sanzione  ammonizione con diffida al dirigente  Baraccani Sandro (TOS – 058898) della società
ASD  Dream  Sport perché,  protestando  contro  une  decisione  dell’Arbitro,  si  avvicinava  senza
permesso al tavolo della giuria.
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UNDER 17 FEMMINILE 
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 FIRENZE NGM FIRENZE PN – ETRURIA N. 35 – 2
25/03/17 SESTO FIORENTINO SESTO SPORT – RN FLORENTIA 2 – 33
NESSUN PROVVEDIMENTO

UNDER 15 MASCHILE ECCELLENZA
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 FIRENZE ETRURIA N. - RN FLORENTIA 8 – 24
26/03/17 FIRENZE NGM FIRENZE PN – N. LIVORNO A 4 – 8
NESSUN PROVVEDIMENTO

PROMOZIONE MASCHILE
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 CARRARA CN MARINA DI CARRARA – DREAM SPORT 5 – 7
25/03/17 COLLE DI VAL D'ELSA POLISPORTIVA OLIMPIA – ETRURIA N. 9 – 9
25/03/17 PISA CA PISA – TORRE N/P PONTASSIEVE 12 – 9
25/03/17 PORTO S. STEFANO ARGENTARIO N. - GRYPHUS PERUGIA 9 – 7
26/03/17 COLLE DI VAL D'ELSA CERTALDO N. - PN MUGELLO 3 – 25
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CN Marina di Carrara / Dream Sport ASD
Per violazione dell’art. 21.14 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della squalifica di quattro

turni al giocatore  Lorenzo Gangitano (TOS 042253) della società  Dream Sport espulso al minuto
6:33 del quarto tempo, poiché in maniera violenta colpiva con un calcio l’avversario.

La sanzione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 27 lett. B nonché
26.4.2) lett.c, viene aumentata della metà poiché tiene conto delle diverse recidive del giocatore
commesse  a  breve  distanza  dalle  condanne  precedenti  e  specificatamente  in  occasione  dei
precedenti  incontri  del  29.01.2017 e  del  12.02.2017,  squalifiche  pubblicate  rispettivamente  sui
bollettini n. 3 e n. 5. 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  24.2 del  Regolamento  Generale  della  Pallanuoto,  viene
comminata la sanzione automatica dell’ammenda per la somma di € 200,00.= alla società Dream
Sport per l’atto di brutalità commesso dal proprio tesserato.

SERIE C MASCHILE 
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 COLLE DI VAL D'ELSA UISP CASTELFIORENTINO – SAFA 2000 11 – 10
25/03/17 GENOVA GS ARAGNO – N. LIVORNO 7 – 13
25/03/17 SORI ANDREA DORIA – AQUATICA TORINO 5 – 4
25/03/17 SORI US LUCA LOCATELLI – AZZURRA N. PRATO 3 – 5
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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G.S.Aragno  / Nuoto Livorno
Per violazione dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della  squalifica  di  un

turno al giocatore  Sidoti Enrico (LIG 011697) della società G.S Aragno espulso al minuto 1:05 del
terzo tempo in quanto, durante un’azione di gioco nel chiaro tentativo di liberarsi di una trattenuta,
scalciava l’avversario.

UNDER 20 MASCHILE   
Data Località Incontro Risultato
26/03/17 COLLE DI VAL D'ELSA DREAM SPORT – ACQUASPORT FIRENZE 10 – 13
26/03/17 FIRENZE TORRE N/P PONTASSIEVE – UISP CASTELFIORENTINO 8 – 5
26/03/17 FIRENZE NGM FIRENZE PN – N. LIVORNO 10 – 7
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Torre NP Pontassieve / UISP Castelfiorentino 
Per violazione dell’art. 21.14 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della  squalifica di due

turni al  giocatore  Edoardo Lotti  (TOS –  039793) della  società  UISP  Castelfiorentino espulso al
minuto 5:24 del quarto tempo, in quanto, disinteressandosi completamente del gioco, inseguiva un
avversario colpendolo deliberatamente con due violente manate.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  24.2 del  Regolamento  Generale  della  Pallanuoto  viene
comminata la sanzione automatica dell’ammenda per la somma di € 200,00.= alla società  UISP
Castelfiorentino per l’atto di brutalità commesso dal proprio tesserato.

Dream Sport ASD / Acquasport Firenze 
Per violazione dell’art. 21.13 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della  squalifica di due

turni al giocatore Sassi Michele (TOS – 34095) della società Acquasport Firenze espulso al minuto
4:04 del quarto tempo per proteste e comportamento irrispettoso nei confronti dell’Arbitro. 

La sanzione tiene conto della recidiva del giocatore,  al  quale era già stata comminata la
sanzione della squalifica per un turno in occasione di un precedente incontro disputato in data
05.03.2017, squalifica pubblicata sul bollettino n. 8. 

UNDER 17 MASCHILE ECCELLENZA
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 FIRENZE TORRE N/P PONTASSIEVE – ACQUASPORT FIRENZE 4 – 5
26/03/17 FIRENZE ETRURIA N. - N. LIVORNO A 5 – 20
NESSUN PROVVEDIMENTO

UNDER 15 MASCHILE 
Data Località Incontro Risultato
25/03/17 PISA PN MUGELLO – CA PISA 5 – 6
26/03/17 PORTO S. STEFANO POGGIBONSI PN – ARGENTARIO N. 3 – 9
26/03/17 PORTO S. STEFANO SESTO SPORT – CERTALDO N. 8 – 3
26/03/17 PORTO S. STEFANO CN MARINA DI CARRARA – ARGENTARIO N. 4 – 13
NESSUN PROVVEDIMENTO
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SERIE B FEMMINILE
Data Località Incontro Risultato
26/03/17 CASTELFIORENTINO UISP CASTELFIORENTINO – ALBARO NERVI 13 – 14
26/03/17 FIRENZE SESTO SPORT – ETRURIA N. 4 – 6
26/03/17 RAPALLO RAPALLO N. - LERICI SPORT 1954 7 – 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Asd Castelfiorentiono / Albaro Nervi
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  6  del  Regolamento  Generale  della  Pallanuoto  viene

comminata la sanzione dell’ammenda per la somma di € 60,00.= alla società Albaro Nervi a motivo
della mancanza del tecnico abilitato in panchina.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.25 e 27.B.a del Regolamento di
Giustizia Sportiva viene comminata la sanzione della  squalifica di un turno elevata dell’aggiunta
dell’ammonizione  con  diffida all’accompagnatore  della  società  Albaro  Nervi Signor  Francesco
Cocchiere (LIG-008855)  espulso  al  minuto  1:31  del  secondo  tempo  per  reiterate  proteste  nei
confronti dell’Arbitro e comportamento irrispettoso nei suoi confronti poiché, nonostante fosse già
gravato dell’espulsione e fatto allontanare dal campo di gara, sedutosi in tribuna dietro la panchina
continuava a protestare adoperando un linguaggio scorretto ed offensivo nei confronti dell’Arbitro,
aggravando, con tali comportamenti, le conseguenze dell’infrazione già precedentemente commessa
e sanzionata durante la gara. 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.25 e 27.B.a del Regolamento di
Giustizia Sportiva viene comminata la sanzione della  squalifica di un turno elevata dell’aggiunta
dell’ammonizione con diffida al tecnico della società  UISP Castelfiorentino Signor  Rossi Maurizio
(TOS-008855)  espulso  al  minuto  5:45  del  terzo  tempo  per  reiterate  proteste  nei  confronti
dell’Arbitro e comportamento irrispettoso nei suoi confronti poiché, nonostante fosse già gravato
dell’espulsione  e  fatto  allontanare  dal  campo  di  gara,  sedutosi  in  tribuna  dietro  la  panchina
continuava a dare indicazioni tecniche alle proprie giocatrici aggravando, con tali comportamenti, le
conseguenze dell’infrazione già precedentemente commessa e sanzionata durante la gara. 

Per violazione dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della  squalifica  di  un
turno per gioco aggressivo alla giocatrice Santinelli Giulia  (LIG 020643) della società Albaro Nervi
espulsa al  minuto 3:29 del terzo tempo in quanto,  in  una convulsa azione di  gioco,  al  fine di
conquistare la posizione in campo, per eccesso di vigoria nell’intervento, colpiva con una manata il
volto di un’avversaria.

Per violazione dell’art. 21.14 R.T.P.N. viene comminata la sanzione della  squalifica di due
turni alla giocatrice  Di Salvo Giulia (TOS – 037792) della società  UISP Castelfiorentino espulsa al
minuto 4:12 del quarto tempo, in quanto,  a gioco in svolgimento, senza il possesso del pallone,
colpiva deliberatamente con una gomitata il volto di un’avversaria con chiaro intento lesivo. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24.2 del Regolamento Generale della Pallanuoto, viene comminata la
sanzione automatica dell’ammenda per la somma di € 200,00.= alla società UISP Castelfiorentino
per l’atto di brutalità commesso dalla propria tesserata.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  27.B.a  del  Regolamento  di  Giustizia  Sportiva  viene
comminata  la  sanzione  dell’ammonizione  con  diffida all’accompagnatore  della  società
Castelfiorentino Signor Salvi Giuliano (TOS-044420) poiché a fine partita, al momento del ritiro dei
cartellini  della  propria  società,  adoperava  un  linguaggio  scorretto  ed  offensivo  nei  confronti
dell’Arbitro.

Sesto Sport / Etruria Nuoto 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  27.B.a  del  Regolamento  di  Giustizia  Sportiva  viene

comminata la sanzione della  squalifica per un turno elevata dell’aggiunta dell’ammonizione con
diffida al  tecnico della  società  Sesto  Sport Signor  Caporali  Valerio (TOS-003597) poiché a fine
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partita, al momento del ritiro di copia del verbale, adoperava un comportamento ed un linguaggio
offensivo ed irrispettoso nei confronti dell’Arbitro.
La sanzione tiene conto della recidiva del tecnico  al quale era già stata comminata la sanzione della
squalifica  per  un  turno  in  occasione  di  un  precedente  incontro  disputato  in  data  12.03.2017,
squalifica pubblicata sul bollettino n. 9. 

NUOTO

Data Località Manifestazione
19/03/17 FOLLONICA VI COPPA MASTER CITTA' DI FOLLONICA
26/03/17 LIVORNO I TROFEO HARD SWIM
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1° Trofeo Hard Swim    

Nel corso della gara dei 50 farfalla, l’Atleta Signor  Vecchi  Michele TOS – 031561 (Massa
Nuoto),  sfuggendo al  controllo  dei  giudici,  impiegava un  bendaggio  adesivo  tipo “TAPING”  non
preventivamente autorizzato dai Giudici Designati. Tanto premesso e, vista la nota prot. 3030 Settori
Agonistici  del  11 Aprile 2011, con la quale la Federazione Italiana Nuoto – conformemente alla
normativa FINA SW 10.8 – prescrive il divieto in tutte le gare di qualsiasi categoria da parte degli
Atleti, dispone: 1) l’annullamento della gara dei 50 farfalla maschili svolta dall’Atleta Vecchi Michele
con  relativa  squalifica  dell’Atleta  per  giorni  7  (sette), che  decorreranno  a  far  data  della
pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino n.11;  2) l’ammonizione con diffida alla
Società Massa Nuoto.

Il Presidente del CRT
Dott. Roberto Bresci

NOTE: Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di Appello (CFA) nei modi e nei 
termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).
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