FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/452131.16.41.42.43

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A
COMUNICATO A/33/GS
(Riunione del 6 agosto 2014)

REVOCA 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE SOCIETA’ NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO
Il Giudice Sportivo,
preso atto della comunicazione del 6 agosto 2014, inviata da parte del Responsabile Area Tecnica – Direzione Rugby
di Base, Prof. Francesco Ascione, in riferimento al comunicato A/32/GS riunione del 5 agosto 2014, con il quale il
Giudice Sportivo ha comminato alla società Novaco Amatori Rugby Alghero la penalizzazione di 8 punti per il mancato
assolvimento dell’attività obbligatoria di Under 16 e Under 14;
Letto il contenuto della nota che testualmente si trascrive “..AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE, a seguito della
comunicazione relativa all’oggetto, Vi comunico che
•

relativamente al provvedimento verso il NOVACO AMATORI RUGBY ALGHERO SASS – 0190609,
risulta giacente presso l’ufficio tecnico, consegnata nei termini richiesti, delega dell’attività under 14 e 16 nei
confronti dell’ ASSOCIAZIONE GIOVANILE RUGBY ALGHERO e che per mero errore materiale non è stata
pubblicata. (L’attività under 16 risulta completata mentre l’attività under 14 non risulta essere stata effettuata).

Tanto premesso e, sentito il parere favorevole del Vice Presidente Saccà, si chiede modifica dei provvedimenti.
Scusandoci dell’inconveniente si inviano cordiali saluti.”
Che, dunque, per mero errore materiale la summenzionata delega non è stata inserita nell’elenco delle deleghe
(Com. Fed. n° 7 - 2013/14), con la quale la società Novaco Amatori Rugby Alghero delegava la società Associazione
Giovanile Rugby Alghero per l’attività di Under 16 e Under 14,
rilevato da ultimo che, effettivamente la società Associazione Giovanile Rugby Alghero ha svolto regolarmente il
campionato di Under 16, assolvendo così a tale attività obbligatoria, mentre per quanto riguarda l’attività di Under 14,
non ha partecipato a nessun concentramento programmato, pertanto legittimando la sanzione irrogata.

P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, revoca il provvedimento adottato nella riunione del 5 agosto 2014 e pubblicato nel Comunicato
A/32/GS, nella sola parte in cui ha comminato 4 punti di penalizzazione alla società Novaco Amatori Rugby Alghero
(Codice SASS 0190609) per l’attività Under 16, mentre non avendo assolto la società delegata alla partecipazione
relativa alla categoria Under 14 conferma il provvedimento adottato di 4 punti di penalizzazione.
In ragione di ciò dispone che la classifica della prossima stagione sportiva Serie B, tenga conto solo della sanzione di
4 punti di penalità riferita alla attività obbligatoria Under 14 non assolta.
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