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DECISIONE  n. 12 - 2016/2017                                                            Padova, 20 marzo 2017 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO 

1) acquisiti i documenti ufficiali di gara degli incontri disputati dalla squadra G.S.T.T. 

Duomofolgore “B” nell’ambito del Campionato a squadre maschile, serie D2 gir. D e 

segnatamente: 

referto di gara dell’incontro tenutosi il giorno 18.03.2017, V giornata di ritorno tra I Leoni di 

S. Marco Noale Joola shark e G.S.T.T. Duomofolgore “B”, 

risultati e partite da sito internet istituzionale, in quanto il referto non risulta in possesso di 

questo Giudice, dell’incontro disputato il 3.12.2016, VI giornata di andata tra O.S. 

Trevignano “A” e G.S.T.T. Duomofolgore “B”; 

2) riscontrato che con riferimento ai due incontri indicati al punto precedente risultano iscritti 

a referto da parte della squadra G.S.T.T. Duomofolgore “B” sia l’atleta straniero Susnea 

Narcis Catalin (tessera n. 938627) sia l’atleta straniero Trandafir Marius (tessera n. 947419), 

ognuno dei quali ha altresì sempre disputato quantomeno una partita; 

3) visto l’art. 5.6.1 del Regolamento regionale dei campionati e dell’attività agonistica che 

richiama e riprende l’art. 1.6.3. del Regolamento dell’attività a squadre (parte specifica) ed in 

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

stranieri che “ogni squadra potrà iscrivere a referto (titolari e riserve) al massimo un atleta 

straniero “Comunitario” oppure uno “Extracomunitario” prevedendo poi che “la squadra 

inadempiente sull’utilizzo del numero degli atleti stranieri nel corso dell’incontro, sarà 

sanzionata con la perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione 

alla formula di svolgimento e sarà sanzionata con un’ammenda pari a metà della cauzione”; 

4) Visti gli artt. 9 e 10 del Regolamento di Giustizia; 

5) visti gli artt. 7 e 23 del Regolamento dell’attività a squadre (parte generale); 
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decide 

di dare partita persa alla squadra G.S.T.T. Duomofolgore “B” per 5/0, sets 15/0, punti 

165/0 con riferimento ai due incontri sopra indicati al punto 1) ; 

di irrogare l’ammenda di € 45,00 alla società Circolo Treviso G.S.T.T. Duomofolgore 

a.s.d. (cod. fed. 182) pari a metà della 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 25/03/2017 e con l’onere di anticipare al Comitato Regionale Veneto 

l’attestazione del versamento. In caso di mancato versamento entro il termine testé indicato la 

squadra sarà considerata rinunciataria a tale incontro con conseguente applicazione del già 

richiamato art. 23 del Regolamento dell’attività a squadre (parte generale). 

 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL VENETO 

                            dott. Andrea Dal Negro 

 


