F.I.N. – Comitato Regionale Emilia-Romagna
Verbale del Giudice Sportivo Regionale
Bologna, lì: 16.03.2022
Manifestazione:

Delibera N.: 5 / 2021 – 2022

Campionato Regionale Categoria Vasca Corta
3 PROVA (FINALE)

Data e svolgimento: 05/06 e 12/13 – 03 – 2022
3^ parte sessione maschile – 13/03/2022 ore 15.00
Sede:

Riccione – stadio del nuoto (base 25 mt.)

Tipo gara:

FEDERALE (a carattere regionale)

Autorizzazione:

F.I.N.

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE
EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Provvedimenti disciplinari.
Per poter inquadrare la vicenda e procedere ad una gradazione della sanzione, è
necessario, in considerazione della congiuntura sanitaria (pandemia SARSCOVID19), inquadrare la normativa, l’organizzazione ed il contesto nel quale è stata
indetta la manifestazione e sottolineare gli aspetti logistici e le norme di prevenzione
per quanto allo svolgimento della manifestazione medesima.
Il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, con delibera della Commissione Nuoto,
indiceva ed organizzava – in un momento ancora complesso per quanto alla gestione
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della pandemia sanitaria – la manifestazione Campionato Regionale di Categoria
Vasca Corta.
In addendum all’organizzazione della manifestazione, il Comitato Regionale inviava
in data 02 marzo 2022, (protocollo PS/mm n. 59/2022), a tutte le società impegnate la
precisa e dettagliata informativa ORARI E INDICAZIONI FINALI CRCVC 20212022 per la prevenzione della diffusione dell’epidemia di SARS-COVID19, per
quanto allo svolgimento della manifestazione (sulla scorta di quanto predisposto
nell’ambito dei diversi DPCM emanati al fine di contenere i contagi ed in
considerazione della necessità di non interrompere l’attività agonistica).
In particolare, nella succitata comunicazione veniva sottolineato il fatto per cui:
Gli atleti dovranno indossare la mascherina FFP2 OBBLIGATORIAMENTE fino
all’ingresso in acqua per il riscaldamento e per la gara. Gli atleti che non
osserveranno questa regola saranno allontanati immediatamente dall’impianto. I
tecnici, i giudici, i cronometristi, il medico di servizio e gli organizzatori
dovranno indossare la mascherina FFP2 OBBLIGATORIAMENTE per tutto il
tempo di permanenza nell’impianto. Dovrà essere osservata la distanza
interpersonale di almeno 1 metro (preferibilmente di 2 metri) tra gli operatori
sportivi tra loro, e con gli atleti, quando non direttamente impegnati in
competizione e di almeno 2 metri a seguito di attività fisica con particolare
attenzione per quella intensa. Verrà effettuata la chiamata atleti man mano che
procede la competizione. In camera di chiamata potranno restare solo gli atleti
appartenenti alla serie che deve essere chiamata. Verranno date disposizione
precise sul campo gara
Si ricorda che ogni persona AUTORIZZATA che accederà all’impianto dovrà
essere in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO eccetto gli atleti minori di
12 anni. Coloro che sono in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO non
dovranno consegnare l’autodichiarazione. I minori di 12 anni che accedono
all’impianto dovranno consegnare l’autodichiarazione. Le autodichiarazioni
dovranno essere firmate dai genitori. Tutti gli atleti, i tecnici, dirigenti ed atleti
dovranno mostrare cartellino FIN 2021-2022.
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SI CHIEDE DI RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO TRA ATLETI,
TECNICI E SOCIETA’ NELLA ZONA TRIBUNE.

Fatta la precedente premessa, che inevitabilmente costituirà architrave e ratio per
quanto alla delibera, in data 14/03/2022 giungeva all’attenzione del sottoscritto, per
tramite del Presidente GUG sig. Enrico Zerbini, integrazione al FOGLIO GUIDA a
firma dei G.A. Marco Bortolini, il quale allegava una relazione, nella quale veniva
rappresentato il comportamento di un atleta, non consono e non aderente agli
standard dei tesserati della Federazione Italiana Nuoto, tanto per quanto alla gestione,
alla prevenzione, ed al contenimento dell’epidemia SARS-COVID19, quanto per
azioni, espressioni e comportamenti inopportuni, espressamente vietati dal
regolamento.
Nella relazione allegata al foglio guida, veniva sottolineato quanto segue:
Si segnala che durante la Manifestazione in oggetto nel corso dello svolgimento
delle finali della gara 100m Stile Libero Maschi, l'Atleta Jacopo MACCAFERRI
(Tesserato Team Nuoto Modena ASD - Tessara n. 40055), non impegnato nella
finale in corso né nelle successive finali in programma, lasciava lo spazio in
tribuna appositamente riservato alle Società sino a raggiungere, correndo, il piano
vasca prospicente la tribuna (zona interdetta al passaggio degli Atleti e Tecnici e
riservata agli Ufficiali Gara ed allo Staff di servizio). Ha quindi percorso di corsa
tutto il lato lungo della vasca, con la mascherina abbassata ed incitando (a gran
voce e sbracciandosi) un atleta impegnato in gara. Al termine della finale stessa ha
poi urlato, chiaramente udibili, le parole "dai cazzo!" prima di fare ritorno in altra
posizione della tribuna.
Questo comportamento è risultato ben visibile a tutti e notato, tra l'altro, dal
Responsabile del Comitato Organizzatore Sig. Paolo Zuntini che si è detto stupito
di ciò.
Durante la successiva pausa riservata al riscaldamento degli Atleti impegnati in
staffetta ho raggiunto il Maccaferri e convocato il Tecnico della Società Team
Nuoto Modena ASD presente (Sig. Davide MONTEPOLI - Tessera n. 46439
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regolarmente inserito nel Verbale di presenza Società allegato al Foglio Guida)
rappresentando loro l'accaduto. Segnalo che l'atleta, anche in questo secondo
contesto, non indossava alcuna mascherina. Una volta allontanatosi e ritornato per
andare a prendere la propria tessera federale dietro mia richiesta, giungeva a me
indossando una mascherina chirurgica e NON una mascherina FFP2
(contravvenendo alle prescrizioni diramate dalla FIN per questa Manifestazione).
Quanto ai fatti di cui sopra, il Maccaferri ha ammesso in toto il suo
comportamento (descrizione riconducibile a quanto sopra riportato) non ha fornito
una spiegazione del suo comportamento e si è detto "personalmente dispiaciuto".
Il Tecnico della Società ha ascoltato l'interlocuzione con l'Atleta riferendo: "Nulla
da dire, non è un comportamento accettabile". Ad entrambi e al Responsabile del
Comitato Organizzatore Sig. Paolo Zuntini ho riferito oralmente che avrei portato
l'insieme dei fatti qui descritti all'attenzione del Giudice Sportivo.

Tutto quanto su premesso è chiaro ed incontrovertibile il grave comportamento tenuto
dall’atleta Maccaferri.
Infatti, non solo il Maccaferri durante lo svolgimento di una gara, senza indossare il
prescritto DPI, invadeva uno spazio della vasca a lui inequivocabilmente precluso,
ma lo stesso, convocato dal G.A. giungeva a dare spiegazioni – peraltro a parziale
scusante, riconoscendo l’illogicità e l’assurdità del proprio comportamento – senza
nuovamente indossare la prevista mascherina FFP2 ma solo una mascherina
chirurgica.
Poco poteva fare il tecnico Montepoli se non, correttamente, stigmatizzare l’accaduto
confermando lo stupore e la delusione per il comportamento del proprio tesserato.
Alla luce di tutto quanto sopra, considerate prevalenti le circostanze aggravanti
evidenziate nei vati comportamenti tenuti dall’atleta Maccaferri, ovverosia allorché
abbandonava l’area a lui riservata, correva e si sbracciava sul bordo vasca, adoperava
espressioni inopportune e fuori luogo, si recava a conferire con il G.A. senza il
prescritto DPI, rispetto alle possibili attenuanti rinvenibili per cui tanto il Maccaferri
ammetteva il proprio comportamento inopportuno, nonché il tecnico Montepoli che
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lo stigmatizzava (atteggiamento che consente di escludere la responsabilità oggettiva
della società), quest’organo non può che duramente sanzionare l’atleta.
Pertanto, letti gli atti e gli allegati, quest’organismo và a deliberare per quanto ai
comportamenti dell’atleta Jacopo MACCAFERRI e ritenuti incontrovertibili,
assodati, ed immediatamente contestati tutti i comportamenti sopra descritti,
considerate preponderanti le circostanze aggravanti (mancato rispetto delle specifiche
indicazioni emanate dal Comitato Regionale Emilia Romagna – protocollo PS/mm n.
59 del 02/03/2022), rispetto alle attenuanti (resipiscenza del proprio comportamento
ed ammissione), questo Organismo, giusto quanto previsto dall’Art. 54 comma 2
lettera F del regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Nuoto,
DELIBERA
nei confronti dell’atleta Jacopo MACCAFERRI della Società TEAM NUOTO
MODENA ASD (Tessera 40055) la sanzione della sospensione tecnica per giorni 45
(quarantacinque) consecutivi solari da qualunque competizione agonistica, a far data
dalla notifica del presente provvedimento, (via PEC alla Società inviato in pari data)
sino a venerdì 29 aprile 2022 compreso.

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna
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