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DECISIONE  n. 17 - 2017/18                                                               Padova, 10 marzo 2018 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO 

1) acquisito il referto ufficiale di gara dell’incontro tenutosi a San Donà di Piave (Ve) il 

giorno 24.02.2018, III giornata di ritorno tra a.s.d. Pong. Basso Piave S. Donà “B” e U.S. 

Sarmeola T.T.  nell’ambito del Campionato a squadre maschile, serie D1 gir. D; 

2) riscontrato che con riferimento a tale incontro risulta iscritto a referto quale riserva, da 

parte della squadra a.s.d. Pong. Basso Piave S. Donà “B”, l’atleta De Gioia Daniele (tessera n. 

881169) che non ha disputato alcuna partita; 

3) rilevato che lo stesso De Gioia Daniele risulta aver assunto la funzione di G.A. 

dell’incontro ai sensi dell’art. 19 del Regolamento naz. dell’attività a squadre (parte generale)  

posto che risulta da lui sottoscritta la parte del referto in cui “ha dichiarato di accettare 

l’incarico assumendo a tutti gli effetti la funzione di Giudice Arbitro dell’incontro” per cui 

evidentemente non poteva ricoprire alcun altro ruolo nell’ambito dello stesso incontro; 

4) considerato che l’art. 19, comma 8, Reg. citato, prevede il consenso del capitano della 

squadra avversaria sulla persona idonea ad arbitrare l’incontro e che pertanto, qualora non vi 

sia tale consenso, ciò dovrà risultare in modo espresso dato che si dovrà necessariamente 

reperire altra persona idonea ad arbitrare. In argomento si evidenzia che il mancato consenso 

dovrà necessariamente essere adeguatamente motivato e giustificato – anche alla luce di 

quanto previsto dal Codice comportamento sportivo del Coni (si rinvia all’art. 2 che sancisce i 

principi di lealtà e correttezza per tutti i tesserati, affiliati ecc.) richiamato dall’art. 14, comma 

6, Statuto Fitet  –  in quanto in caso contrario sarebbe eccessivamente difficile e spesso non 

possibile disputare l’incontro, allorquando appunto il G.A. non venga designato; 

5) ritenuto pertanto che la mancanza della firma del capitano della squadra ospitata, nella 

parte del referto dedicata all’affidamento della funzione di G.A. dell’incontro, deve ritenersi 

una mancanza nella compilazione del referto non risultando d’altro canto nessuna annotazione  



DECISIONE  n. 17  -  2017/18 

________________________________________________________________________ 

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - COMITATO REGIONALE VENETO 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

viale Nereo Rocco, 35136 Padova  -tennistavolocrv@gmail.com - www.fitetveneto.org 

 

a referto di segno contrario né un reclamo in sede di gara presentato in tal senso nei termini 

previsti dall’art. 37 Regolamento naz. dell’attività a squadre (parte generale); 

6) visto che il referto è stato invece sottoscritto, ai sensi dell’art. 19, comma 12, Reg. citato 

dai capitani delle due squadre che hanno quindi accettato il risultato acquisito sul campo per 

cui, anche in considerazione di questo, si ritiene che il tesserato e maggiorenne (nato nel 

1995) De Gioia Daniele facente funzione di G.A. abbia arbitrato l’incontro garantendone il 

regolare svolgimento, pur nell’erronea indicazione dello stesso quale riserva che deve 

pertanto essere considerata come una mera erronea compilazione del referto; 

7) rilevato inoltre che nel referto non viene indicata la data ed il luogo di svolgimento 

dell’incontro;  

8) visto il Regolamento regionale dei campionati e dell’attività agonistica che prevede in 

Appendice – Tabella tasse l’importo di € 50 per l’invio di “referto incompleto o non corretto, 

es. nome squadra sbagliata, mancanza: data, campionato, girone, indicazione materiali 

utilizzati ecc.”; 

9) visti gli artt. 9 e 10 e 36 del Regolamento di Giustizia; 

decide 

di irrogare la sanzione dell’ammonizione alla società a.s.d. Pong. Basso Piave S. Donà 

(cod. fed. 1793) invitandola ad una maggiore attenzione e cura nella compilazione dei referti 

e di irrogare l’ammenda di € 50,00 alla stessa società a.s.d. Pong. Basso Piave S. Donà, 

come previsto dalla Tabella sopra richiamata al punto 8), con l’obbligo di pagare tale sanzione 

prima del prossimo incontro di Campionato in calendario per il 17.03.2018 e con l’onere di 

anticipare al Comitato Regionale Veneto l’attestazione del versamento. 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO 

                            dott. Andrea Dal Negro 

 


