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DECISIONE  n. 2 - 2018/19                                                            Padova, 13 ottobre 2018 

 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO 

1) acquisito il referto ufficiale di gara dell’incontro tenutosi a Salzano (Ve) il giorno 

29.09.2018, I giornata di andata tra a.s.d. TT S. Bartolomeo Salzano (S. Bartolomeo Maxi)  e 

U.S. Sarmeola a.s.d. (TT Sarmeola “A”) nell’ambito del Campionato a squadre maschile, 

serie D2 gir. E; 

2) riscontrato che con riferimento a tale incontro risulta iscritto a referto da parte della squadra 

a.s.d. TT S. Bartolomeo Salzano l’atleta De Marchi Alvise (tessera n. 958721) che ha 

disputato due partite e Pedron Luca (tessera n. 948390) che ha disputato due partite; 

3) rilevato che gli atleti indicati al punto precedente sono stati tesserati in data 29.09.2018 e 

quindi il giorno dell’incontro; 

4) visto l’art. 9.5.2. del Regolamento regionale dei campionati e dell’attività agonistica che 

richiama e riprende l’art. 5.2 del Regolamento dell’attività a squadre (parte generale) ed in 

modo non equivoco, per quanto qui di interesse, dispone in merito all’utilizzo degli atleti 

italiani che “per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore ventiquattro 

del giorno precedente a quello in cui scendono in campo”; 

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

6) visto l’art. 5.6 del Regolamento dell’attività a squadre (parte generale) secondo cui “in caso 

di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alla disputa di gare a squadre 

cui lo stesso atleta abbia partecipato, la squadra della Società di appartenenza sarà 

considerata incompleta” e visto l’art. 26 stesso Regolamento; 

decide 

 



DECISIONE  n. 2  -  2018/19 

________________________________________________________________________ 

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - COMITATO REGIONALE VENETO 

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

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

 

di dare partita persa alla squadra ospitante a.s.d. TT S. Bartolomeo Salzano per 6/0, sets 

18/0, punti 198/0 con riferimento all’incontro sopra indicato al punto 1) e di penalizzarla di 

due punti in classifica; 

di irrogare l’ammenda di € 90,00 alla società a.s.d. TT S. Bartolomeo Salzano (cod. fed. 

2788) pari all’intera tassa di iscrizione prevista per il Campionato di serie D2, con l’obbligo di 

pagare tale sanzione prima del prossimo incontro di Campionato in calendario per il 

10/11/2018 e con l’onere di anticipare al Comitato Regionale Veneto l’attestazione del 

versamento. 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO 

                            dott. Andrea Dal Negro 

 


