
Torneo 3 OVER M 3000 - F 400
Torneo 3 TOP M 800 - F 151
Torneo 3 TOP M 121 - F 51
FROSINONE (TOP SPIN) 29-30/10/2016

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE decisione n° 9  /2016-2017

nella seduta del  16/11/2016

• Visto il referto arbitrale del Sig. Angelo MAZZONE, Giudice Arbitro Effettivo, da cui 
risulta che, nel corso della gara del 3 torneo predeterminato tenutosi nei giorni 29-30 ottobre 
2016 presso la Palestra dell’Istituto Superiore BRAGAGLIA sito in Via Casale Ricci snc - 
Frosinone, è stata comminata una espulsione all’atleta MARCOLINI Andrea (ASD KING 
PONG) per aver preso a calci una transenna e causato una leggera ferita ad uno spettatore;

• Considerato che tale comportamento è vietato dall’art. 35, comma 1 lett. d) del 
vigente Regolamento dell’Attività Individuale (parte generale);

• Visto il  combinato disposto dell’art. 27, comma 1,  del vigente Regolamento dell’Attività 
Individuale (parte generale) e dell’art. 9 del Regolamento di Giustizia, in vigore alla data 
della manifestazione, che addebita alle Società la responsabilità oggettiva per fatti e 
comportamenti dei propri tesserati;

• Visto il capo F art. 10 della vigente tabella tasse e ammende 

d e c i d e

• di infliggere la seguente ammenda alla Società per la responsabilità  oggettiva nei 
confronti dei propri atleti

Codice Societa' Atleta Ammenda
3236 ASD KING PONG MARCOLINI Andrea - (678854)

durante la semifinale del torneo top 801-3000 
prendeva a calci la transenna con estrema 
violenza e colpiva alla testa uno spettatore 
seduto su una panchina a bordo campo 
procurandogli una ferita lacero contusa di 
lieve entità causata da una parte metallica 
della transenna stessa

€ 15,00

• Di comminare una squalifica all’atleta MARCOLINI Andrea per tre manifestazioni regionali 
individuali (trn senior, 4 e 5 trn over400-top400-top121)

Il Giudice Territoriale
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