F.I.N. – Comitato Regionale Emilia Romagna
Verbale del Giudice Sportivo Regionale
Bologna, lì: 03.05.2021

Delibera N.: 13 / 2020 – 2021

Manifestazione: AICS SWIMMING GAMES OPEN
SPORTINFIORE 2021
3^ parte sessione femminile (01/05/2021 – mattina)
Data e svolgimento: 01.05.2021 dalle: 8:30
Sede:

Riccione – stadio del nuoto (base 50 mt.)

Tipo gara:

EXTRAFEDERALE (a carattere nazionale)

Autorizzazione:

F.I.N.

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONE
EVENTUALI PRIMATI CONSEGUITI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Provvedimenti disciplinari.
Per una corretta gradazione della sanzione è indispensabile inquadrare il
comportamento dell’atleta BATTINI Lucia (tessera n. 930797) della società
REGGIANA NUOTO nel momento della gara.
L’atleta risultava iscritta alla gara dei 100m. farfalla
Una volta iniziata la gara il giudice di stile notava che l’atleta aveva sulla propria
schiena un nastro medicale (taping).
La presenza della medicazione contenitiva, salvo produzione preventiva del
certificato medico, è chiaramente contraria al regolamento.
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Non era stato possibile rilevare la medicazione prima dell’inizio della gara in quanto
la stessa risultava coperta dalla maglia della squadra.
Il giudice di gare convocava l’allenatore della Reggiana Nuoto, il quale dichiarava il
fatto per cui non era stato preventivamente presentato alcun certificato medico.
Risulta chiara ed acclarata la responsabilità dell’atleta.
La stessa infatti è afferente la categoria Juniores, e dovrebbe ormai ben essere al
corrente del regolamento che sottende alla partecipazione ad una competizione
sportiva.
A parziale scusante del comportamento dell’atleta la sincera ammissione del proprio
allenatore che ha invocato la circostanza attenuante della dimenticanza.
Alla luce di quanto sopra esposto il sottoscritto Giudice Sportivo Regionale, tenuto
conto delle circostanze attenuanti decisamente preponderanti rispetto all’unica
possibile aggravante consistente nella dimenticanza della presentazione della prevista
certificazione medica
DELIBERA
per quanto all’atleta BATTINI Lucia della società REGGIANA NUOTO (tessera n.
930797), la sanzione della sospensione tecnica per giorni 15 (quindici) solari
consecutivi, dalla data odierna sino a tutto sabato 18 maggio 2021compreso.

Il Giudice Sportivo Regionale
dott. Francesco Ravenna
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