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Campionato a Squadre di Serie D3 gir. D
(3112)  MONTEROTONDO BIANCA              decisione 11/2016-17
(735)  ASTT EUREKA a.d. “VIII COLLE”
incontro del 12/11/2016 – 2ª giornata (2^ di andata)

IL GIUDICE UNICO

nella seduta del 16/11/2016

Premesso che in data 12 novembre 2016 doveva svolgersi l’incontro della 2^ giornata di andata 
del campionato D3 Gir. D tra le Società MONTEROTONDO BIANCA e ASTT EUREKA a.d. “VIII 
COLLE”;
Considerato che l’incontro non si è svolto in quanto la squadra  MONTEROTONDO BIANCA si è 
presentata in campo in formazione incompleta;
Vista la comunicazione inviata dalla società del Monterotondo;
Considerato che trattasi di prima volta con squadra incompleta;
Visto l’art. 26 e seguenti del vigente Regolamento dell’Attività a Squadre (parte generale);

decide

• Di dare partita persa alla squadra MONTEROTONDO BIANCA per 6/0, sets 18/0, punti 240/0 e di  
penalizzarla di DUE PUNTI in classifica;

• Di sanzionare la società MONTEROTONDO BIANCA con un’ammenda di  € 70,00 pari  all’intera 
tassa di iscrizione al Campionato in questione;

• di vincolare la società MONTEROTONDO BIANCA 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  
predetto 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.
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