F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale del Giudice Sportivo Regionale
Bologna, lì: 31.05.2021
Sigla della gara: U14 E/R

Delibera n.: 17 / 2020 – 2021
Data: 30.05.2021

Sede: PARMA

Incontro:
RARI NANTES BOLOGNA – PRESIDENT BOLOGNA
Arbitro:
CAVALCANTI OTTAVIO
Risultato omologato:
RARI NANTES BOLOGNA – PRESIDENT BOLOGNA: 3 – 14
Provvedimenti disciplinari:
Per poter ben intendere il valore ed il peso della sanzione che quest’organo andrà a
comminare è necessario preliminarmente inquadrare il contesto nel quale si è svolta e
si sono verificati gli avvenimenti che hanno portato alla squalifica del dirigente
accompagnatore della società RARI NANTES BOLOGNA.
Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna soffre di una carenza cronica di direttori
di gara.
Tutto ciò comporta il fatto per cui tutte le gare di qualificazione del torneo siano state
dirette da dirigenti sociali (solitamente terzi rispetto alle compagini impegnate in
vasca).
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Quanto sopra accade, viene accettato e ne viene ovviamente riconosciuto il valore
agonistico ed il risultato conseguito sul campo, perché i tre soggetti attivi nell’attività
della pallanuoto dell’Emilia Romagna, il Comitato Regionale FIN, le società
partecipanti ai campionati indetti ed organizzati ed il Presidente del GUG,
sottoscrivono legittimano ed accettano la deroga per quanto alla funzione del direttore
di gara.
Altresì il Comitato Organizzatore, ad inizio stagione, ha stabilito - sempre in deroga
alla normativa nazionale - che fosse sufficiente la figura del dirigente
accompagnatore e non fosse indispensabile la figura del tecnico (anche questo in
deroga alla normativa nazionale).
Dirigente accompagnatore che - è opportuno ricordare sempre in manifestazioni non
arbitrate da arbitri ufficiali - dà indicazioni, segue i giovani atleti ed si applica in un
“doppio ruolo”, inusuale, ma indispensabile per lo svolgimento lo sviluppo e la
promozione dell’attività giovanile.
Sulla scorta della deroga concordata va a legittimare un comportamento che mai un
dirigente potrebbe tenere sul bordo vasca.
La gara in questione, fa parte della fase finale del campionato regionale Under14.
Con un grande sforzo da parte del Presidente GUG dell’Emilia Romagna si trovano
direttori di gara ufficiali che possono dirigere le partite di semifinale e finale.
Questo anche per dare maggior peso, prestigio e valore al risultato conseguito sul
campo.
Va da se che il direttore di gara, legittimamente (e necessariamente) inconsapevole
delle consuetudini e delle deroghe assunte (universalmente concordate - tutte
certamente indispensabili) dirige una gara in maniera coerente adottando al momento
opportuno il provvedimento disciplinare che ritiene più opportuno.
Ma è proprio indispensabile, per gradare la sanzione correttamente leggere la
sanzione comminata dal direttore di gara alla luce delle consuetudini sino a quel
momento valse per quanto allo svolgimento delle partite.
Verbale del Giudice Sportivo Regionale – Delibera n. 17 / 2020 – 2021
NOTE: Avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale è ammesso il ricorso alla Corte Federale di
Appello (CFA) nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia Sportiva (artt. 60 e 70).

Ed ecco che il direttore di gara giustamente sanziona il dirigente della RARI
NANTES BOLOGNA in quanto il medesimo adotta dei comportamenti propri e
legittimati solo per un allenatore.
Ecco che il direttore di gara giustamente rifiuta il confronto finale nel momento in cui
il dirigente (che riteneva legittimamente di poter interagire come un allenatore) va a
chiedere spiegazioni.
Ecco che il direttore di gara giustamente e come da regolamento comunica allo
scrivente GSR la mancanza del tecnico sul piano vasca.
P.Q.M.
alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerato, quest’organo disciplinare

SQUALIFICA per 30 giorni solari consecutivi, a far data dal presente
verbale sino a tutto il 29 giugno 2021 (compreso) al dirigente della società
RARI NANTES BOLOGNA, sig. SGOBBI Francesco.
Tenuto conto di tutte le circostanze attenuanti, di quanto richiamato in
premessa, del comportamento legittimato dalle consuetudini costituitesi in
base alle deroghe, riformula la sanzione disciplinare a carico del dirigente
accompagnatore della società RARI NANTES BOLOGNA sig, SGOBBI
Francesco (744959) con la squalifica per atteggiamento insubordinato, nei
confronti del direttore di giuoco e delle sue decisioni, proseguite sugli
spalti anche dopo la notifica del provvedimento dell’espulsione dal terreno
di giuoco per complessivi quindici giorni sino a tutto il 15 giugno 2021
compreso (art. 21.13).
AMMENDA: € 60,00 alla società RARI NANTES BOLOGNA per
assenza del tecnico sul bordo vasca.
Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna
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