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IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

FITET CALABRIA 

Delibera n. 4/2016 

 Visto il referto arbitrale del Fiduciario Arbitro Regionale (FAR) Calabria sig. Giovanni 
Zampaglione attinente al Torneo Predeterminato Regionale Verde svoltosi a Vibo Valentia il 
18 settembre 2016; 

 Letto che l’atleta Visone Domenico (A.S. Dilettantistica T.T. New Kroton) non si è 
presentato né ha giustificato l’assenza con certificato medico; 

 Letto che l’atleta Siciliano Rosario (A.S. Dilettantistica T.T. Bagnara) è stato ammonito 

durante l’incontro n. 67 della gara maschile over 2001, per aver lanciato la racchetta sul 

tavolo con violenza;  

 Letto che l’atleta Lacava Fabio (A.S. Dilettantistica Pol. Galaxy Reggio Calabria) è stato 

ammonito durante l’incontro n. 78 della gara maschile over 2001, per aver lanciato la pallina 

contro la transenna; 

*** 

 Visto l’art. 27 del Regolamento nazionale Attività Individuale - Parte Generale, titolato 
“Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali” che ai commi 4 e 5 stabilisce che:  

“4 - Se la rinuncia perviene quando i tabelloni sono già stati compilati, la società si considera inadempiente 
ed è sanzionata con una penale come previsto nella Tabella delle Tasse, che si applica per ciascun/a atleta la 
cui rinuncia è intempestiva, salvo la facoltà dell'organismo competente di non applicarla se riconosce la causa 
di forza maggiore, che la società è tenuta a documentare. In caso d'improvvisa malattia è indispensabile 
produrre il certificato medico che, se non presentato in sede di gara, dovrà pervenire alla Commissione 
Nazionale Gare Individuali entro due giorni dalla conclusione della manifestazione.  

5 - Se non perviene nessuna dichiarazione di rinuncia si applica alla società l’ammenda prevista nella 
Tabella delle Tasse e verranno presi nei confronti dell’atleta gli opportuni provvedimenti disciplinari da parte 
dell’organo competente”. 
 

 Visto l’art. 6 del Regolamento regionale Attività Individuale, titolato “Rinuncia alla 
partecipazione ai tornei” ; 

 Visto l’art. 11, comma b del Regolamento di Giustizia; 

DELIBERA 

- Di applicare l’ammenda di Euro 10,00 a titolo di penale ed il 50% della tassa di iscrizione alla società 
organizzatrice, laddove non pagata in sede di gara, a carico della società A.S. Dilettantistica T.T. 
New Kroton. 

- Di sanzionare con la deplorazione per assenza ingiustificata l’atleta Visone Domenico (A.S. 
Dilettantistica T.T. New Kroton). 

-  
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- Di sanzionare con la deplorazione per le motivazioni di cui in preambolo i seguenti atleti: Siciliano 
Rosario (A.S. Dilettantistica T.T. Bagnara) e Lacava Fabio (A.S. Dilettantistica Pol. Galaxy Reggio 
Calabria)  

Reggio Calabria, 01.11.2016 

FITET 
Il Giudice Sportivo Territoriale 

 


