
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

Prot. n. 87/2019/u
Alle Società interessate
Ai Comitati interessati
Ai G.U.G interessati

Al Procuratore Federale
     LORO SEDI

Firenze, lì 14/06/2019

Deliberati del Giudice Sportivo Regionale (Avv. Andrea Maria Montanaro)
Anno Agonistico 2018/2019

Bollettino n° 25 

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 13 MASCHILE SEMIFINALI REGIONALI

Data Località Incontro Risultato
12/06/19 EMPOLI ETRURIA NUOTO – AZZURRA NUOTO PRATO A 8 – 2

09/06/19 FI-NANNINI RN FLORENTIA A – NUOTO LIVORNO 13 – 8

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Etruria Nuoto / Azzurra Nuoto Prato 

Ai  sensi  e per  gli  effetti  dell’art.  23 del  Regolamento di  Giustizia  Sportiva  e dell’art.  15 RPN viene
comminata la sanzione dell’ammenda di €50,00 alla società Etruria Nuoto per responsabilità oggettiva
per  il  comportamento  tenuto  da  un  proprio  sostenitore,  ed  individuata  come tale,  in  ragione  delle
ingiurie  ed offese, proferite nell’area dell’impianto,  nei  confronti  dell’Arbitro durante tutta  la  durata
dell’incontro.
Ai sensi e per gli effetti del comminato disposto degli art. 25 e 27.B.a del Regolamento di Giustizia
Sportiva viene comminata la sanzione squalifica di tre turni  al tecnico Maltinti Stefano (256065)  della
società  Etruria Nuoto  espulso al minuto 04:14 del quarto tempo, per reiterate proteste nei confronti
dell’Arbitro poiché, nonostante fosse già stato ammonito continuava a protestare anche a gara conclusa.
La sanzione tiene conto della recidiva del tecnico al quale era già stata comminata una sanzione analoga
in occasione di precedenti incontri, e sanzionate con provvedimento di cui ai bollettini n. 9 e n. 14.
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

UNDER 15 REGIONALI B MASCHILE 

Data Località Incontro Risultato
08/06/19 POGGIBONSI POGGIBONSI PALLANUOTO – DREAM SPORT 7 – 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Poggibonsi Pallanuoto / Dream Sport Asd

Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N.  viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  un  turno  al
giocatore Baraccani Andrea (911568) della società Dream Sport Asd espulso al minuto 05:51 del terzo
tempo per comportamento contrario allo spirito ed alle regole del gioco. 

UNDER 17/B FINALI REGIONALI MASCHILI

Data Località Incontro Risultato
08/06/19 LI-CAMALICH NGM FIRENZE – ETRURIA NUOTO

(FINALE 3°-4° POSTO)
5 – 4

08/06/19 LI-CAMALICH NUOTO LIVORNO – SESTO SPORT
(FINALE 1°-2° POSTO)

6 – 1

NESSUN PROVVEDIMENTO

PROMOZIONE

Data Località Incontro Risultato
08/06/19 CERTALDO NUOTO CERTALDO – FLORENTIA SPORT TEAM 13 – 3

08/06/19 PONTASSIEVE TORRE NP PONTASSIEVE B - CN MARINA DI CARRARA 3 – 20

09/06/19 EMPOLI ETRURIA NUOTO – TORRE NP PONTASSIEVE A 1 – 9

12/06/19 LI-CAMALICH NUOTO LIVORNO – PALLANUOTO MUGELLO 9 – 8

NESSUN PROVVEDIMENTO
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

SERIE C

Data Località Incontro Risultato
08/06/19 GE-LAGO 

FIGOI
GS ARAGNO – ALBARO NERVI 12 – 3

08/06/19 LI-CAMALICH NUOTO LIVORNO – FLORENTIA SPORT TEAM 8 – 7

08/06/19 EMPOLI ETRURIA NUOTO – DREAM SPORT 8 – 8

08/06/19 PRATO COLZI-
MARTINI

AZZURRA NUOTO PRATO – SG ANDREA DORIA 5 – 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Etruria Nuoto /Dream Sport Asd

Ai sensi e per gli effetti del comminato disposto degli art. 25 e 27.B.a del Regolamento di Giustizia
Sportiva viene comminata la sanzione squalifica di due turni al tecnico Ferri Furio (257461) della società
Etruria Nuoto espulso al minuto 00:08 del quarto tempo, per reiterate proteste nei confronti dell’Arbitro
poiché, nonostante fosse già stato ammonito continuava a protestare.  
La sanzione tiene conto della recidiva del tecnico al quale era già stata comminata una sanzione analoga
in occasione di un precedente incontro, e sanzionate con provvedimento di cui al bollettino n. 20.
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  due  turni  al
giocatore Turri Matteo (271970) della società Etruria Nuoto espulso al minuto 00:02 del terzo tempo per
proteste nei confronti dell’Arbitro.
La sanzione tiene conto della recidiva del  giocatore al  quale era già stata comminata una sanzione
analoga in occasione di un precedente incontro, e sanzionate con provvedimento di cui al bollettino n.
21.
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N.  viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  un  turno  al
giocatore  Bellucci  Simone (242748)  della  società  Etruria  Nuoto  espulso al  minuto 02:43 del quarto
tempo per comportamento contrario allo spirito ed alle regole del gioco.
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  due  turni  al
giocatore Sassi Michele (242308)  della società Etruria Nuoto espulso al minuto 00:02 del terzo tempo
per proteste nei confronti dell’Arbitro.
La sanzione tiene conto della recidiva del giocatore al quale era già stata comminata una sanzione in
occasione di un precedente incontro, e sanzionate con provvedimento di cui al bollettino n.13.
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N.  viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  un  turno  al
giocatore  Barnini Manuel (712679)  della società  Dream Sport asd  espulso al minuto 01:41 del quarto
tempo per proteste nei confronti dell’Arbitro.
Per violazione dell’art. 21.14 R.T.P.N. ed ex art. 24.2 del Regolamento Generale della Pallanuoto viene
comminata la sanzione della  squalifica tre turni al giocatore  Cinotti  Gianluca (252794) della società
Etruria Nuoto espulso al minuto 01:16 del quarto tempo, poiché tentava di colpire deliberatamente un
avversario  con  una  gomitata  col  chiaro  intento  di  procuragli  un  danno  fisico,  nonchè  la  sanzione
automatica dell’ammenda di € 200,00 alla società Etruria Nuoto.
La sanzione tiene conto della recidiva del giocatore al quale era già stata comminata una sanzione simile
in occasione di un precedente incontro, e sanzionate con provvedimento di cui al bollettino n. 13.
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

GS Aragno / Albaro Nervi

Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  due  turni  al
giocatore Melegari Dario (507903) della società Albaro Nervi espulso al minuto 03:02 del quarto tempo
per reiterate proteste nei confronti dell’Arbitro e comportamento irrispettoso nei suoi confronti.
La sanzione tiene conto della recidiva del  giocatore al  quale era già stata comminata una sanzione
analoga in occasione di un precedente incontro, e sanzionate con provvedimento di cui  al bollettino
n.17.
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N.  viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  un  turno  al
giocatore Bolognesi Luca (451951) della società Albaro Nervi espulso al minuto 00:03 del quarto tempo
per reiterate proteste nei confronti dell’Arbitro.
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N. viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  due  turni  al
giocatore  Rossini  Federico (1015297)  della società  Albaro Nervi  espulso al minuto 00:03 del quarto
tempo per reiterate proteste nei confronti dell’Arbitro e comportamento irrispettoso nei suoi confronti
poiché, nonostante fosse già stato espulso ha aggravato il suo comportamento attardandosi nel lasciare
il piano vasca lanciando via la propria calottina e continuando a protestare.  
Per  violazione  dell’art.  21.13 R.T.P.N.  viene  comminata  la  sanzione  della  squalifica  di  un  turno  al
giocatore  Donato  Pietro  Giacomo (583096)  della  società  Albaro  Nervi  espulso al  minuto 00:03 del
quarto tempo per proteste nei confronti dell’Arbitro.

Azzurra Nuoto Prato / Andrea Doria

Ai sensi e per gli effetti del comminato disposto degli art. 25 e 27.B.a del Regolamento di Giustizia
Sportiva viene comminata la sanzione squalifica di un turno al dirigente accompagnatore Moraci Andrea
(640927) della società Andrea Doria  espulso al minuto 03:54 del quarto tempo, per proteste.

UNDER 17 FEMMINILE

Data Località Incontro Risultato
06/06/19 FI-NANNINI NGM FIRENZE PALLANUOTO – RN FLORENTIA A 2 – 14

09/06/19 FI-NANNINI UISP CASTELFIORENTINO – RN FLORENTIA A 1 – 16

NESSUN PROVVEDIMENTO
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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

SERIE B FEMMINILE

Data Località Incontro Risultato
09/06/19 COLLE V.E. UISP CASTELFIORENTINO  – VENERE AZZURRA 5 – 4

NESSUN PROVVEDIMENTO

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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