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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C
COMUNICATO C/01/GS
(Riunione del 30 Settembre 2009)

REVOCA PUNTI DI PENALIZZAZIONE SOCIETA’ CUS BRESCIA RUGBY
Il Giudice Sportivo,
vista la comunicazione della società Cus Brescia del 28 Agosto 2009 con la quale chiedeva che la sanzione
comminata dal GS con il Com. C/7/GS del 10/8/09, della penalizzazione totale di 8 punti in classifica per il
mancato assolvimento della partecipazione obbligatoria all’attività U15 e U13, dovesse essere ridotta di 4 punti
poiché l’assolvimento della categoria U13 era stata effettuata a mezzo della Soc. SMS Virgilio- Ente tutorato-.
Il GS ha predisposto accertamenti presso il CR Lombardo, ente deputato alla comunicazione dell’attività svolta
dalla società Virgilio ed in data 3 settembre del 2009 ha ricevuto la seguente comunicazione testualmente
riportata:
“…ricevo dalla soc. Cus Brescia una segnalazione-contestazione relativa ai punti di penalizzazione.
Consapevole di essere comunque in ritardo, chiedo a codesto ufficio (GS Nazionale) di riconsiderare la
penalizzazione relativa alla cat. U13 della società Cus Brescia poiché quest’ultima ha svolto l’attività tramite la
Virgilio (Cod. 280419).
In pratica l’errore è di chi scrive e per questo chiedo che non venga penalizzata la società con 4 (quattro) punti
Firmato il Presidente del CR Lombardo “.
All’esito dell’istruttoria espletata e dell’acquisizione dei nuovi documenti il GS ha potuto verificare che l’attività
obbligatoria per la Categoria U13 è stata regolarmente svolta a mezzo dell’Ente scolastico Tutor SMS Virgilio e
che pertanto la sanzione in precedenza comminata alla società Cus Brescia , per la sola attività U13 deve ritenersi
annullata e priva di ogni efficacia.
P. Q. M.
Il Giudice Sportivo,
vista la dichiarazione del CR Lombardo del 3/9/2009 annulla alla società Cus Brescia la sanzione di punti
4(quattro) di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività U13, irrogata con il Com. C/7/GS del
10/8/09.
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