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Torneo 2 OPEN 

MONTEROTONDO 10-11/09/2016 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE    decisione n° 07 /2016-2017 

 

 

     nella seduta del  25/10/2016 

 

 Visto il referto arbitrale del Sig. Roberto D’UFFIZI, Giudice Arbitro Effettivo,  da cui 

risultano assenti senza certificato al torneo OPEN tenutosi nei giorni 10 e 11 settembre 2016 

presso il Palazzetto dello Sport - Via Monviso - MONTEROTONDO, i seguenti atleti: 
 
De Franciscis Pasquale Francesco (ASD TT ACERRA), Mammone Antonio (ASD TT MACCHERONI ), Trivisonno Claudio (ASD 

TT CAMPOBASSO) 

 

 Visto l’art. 1, comma 15 del vigente Regolamento dell’Attività Individuale (parte 

generale) che demanda al Comitato Regionale entro il cui territorio si svolge il torneo 

l’esclusiva competenza, su tutti i partecipanti indipendentemente dalla regione di 

appartenenza, in materia tecnica, organizzativa e disciplinare, nonché per 

l’omologazione dei risultati; 

 Considerato che successivamente alla gara TRIVISONNO Claudio, DE FRANCISCIS 

Pasquale Francesco, hanno fatto pervenire certificato medico per cui non sono 

sanzionabile; 

 Ritenuto pertanto di dover applicare ammende per l’assenza ingiustificata all’atleta 

MAMMONE Antonio; 

 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 le seguenti ammende alle sotto elencate Società per l’assenza ingiustificata alle 

gare dei propri atleti 

Codice Societa' Atleta Ammenda 

3274 ASD TT MACCHERONI Mammone Antonio (935800) € 15,00 

 

 Di comminare una deplorazione agli atleti di cui sopra responsabili della violazione 

 

Il Giudice Territoriale   
 


