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Campionato a Squadre di Serie C femminile gir. B 

(3274) ASD TT MACCHERONI ROSE’          decisione 12/2016-17 

 

IL GIUDICE SPORTIVO 
 

nella seduta del 24/11/2016 
 

 Vista la comunicazione del 23-11-16 con la quale il presidente della Soc. ASD TT MACCHERONI ha 
comunicato la rinuncia al campionato di serie C FEMMINILE gir. B; 

 Considerato che tale rinuncia è avvenuta a meno di venti giorni dall’inizio; 

  Visto l’art 13 del vigente Regolamento dell’Attività a Squadre (parte generale) in base al quale la 
società deve essere considerata rinunciataria a tutti gli incontri; 

 Che il medesimo articolo prevede per tale comportamento la retrocessione all’ultimo livello dei 
campionati regionali oltre ad una sanzione pecuniaria pari al doppio della somma versata per 
l’iscrizione al campionato; 

 
decide 

 

 di escludere dal Campionato di serie C femminile la squadra ASD TT MACCHERONI ROSE’ iscritta 
dalla Soc. A.S.D. TT MACCHERONI; 

 di retrocedere la squadra ASD MACCHERONI nell’ultimo livello dei campionati regionali; 

 di applicare alla Soc. A.S.D. MACCHERONI l’ammenda di € 140,00 pari al doppio dell’importo 
della tassa di iscrizione (art. 13.3 del vigente Regolamento dell’Attività a Squadre (parte 
generale)); 

 di far osservare un turno di riposo alle quadre che in calendario avrebbero dovuto incontrare la 
squadra ASD MACCHERONI ROSE’; 

 di vincolare la società ASD TT MACCHERONI al pagamento dell’ammenda entro 60 giorni dalla 
data di notifica del presente provvedimento (art. 7.3 Reg. Naz. Att. Sq. - parte generale).  In caso 
di mancato pagamento entro il termine fissato, se la stessa partecipa ad altro Campionato 
Regionale, è tenuta al versamento prima del successivo incontro di campionato (art. 7.4 Reg. Naz. 
Att. Sq. - parte generale) con l’onere di trasmettere alla segreteria del Comitato Regionale la 
prova di avere effettuato il versamento. Ove tale versamento non venga effettuato entro i 
termini prescritti, la società sarà considerata inadempiente e sarà considerata rinunciataria senza 
preavviso in tutti i campionati in cui risulta iscritta. 

 
         IL GIUDICE UNICO 

                                                                                                                                     


