
FIPAV - Comitato di Brescia 
Tel. 030-

PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO 

affisso all’albo il 

 
 
A CARICO DELLE SOCIETÀ
 

 04.013.0187 POL VOBARNO ASD
Serie:  2DFB gara n. 
Sanzione:  RICHIAMO
Motivazione: intemperanze verbali dei propri sostenitori
 

 

A CARICO ALLENATORI
 

 04.013.0446 New Volley Rezzato ASD
Serie:  1DFB – n. gara 
Sanzione:  AMMONIZ
Motivazione:  per comportamento antiregolamentare e gesto antisportivo a fine gara

 
 

A CARICO ATLETI 
 

 04.013.0433 ASD Sport e tempo 
Serie:  1DM – n. gara 
Sanzione:  AMMONIZ
Motivazione:  per comportamento antiregolamentare

 
 

La segretaria   
 
Cristina Inselvini  
 

Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità st
sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la
in sede di tesseramento presso FIPAV. 
Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si rifer
Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e comple
campionati. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapp
della FIPAV. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo 
all’indirizzodpo@federvolley.it 

 
 

Comitato di Brescia - Via Bazoli n.10 - 25127 Brescia 
-313400 - email: giudice.brescia@federvolley.it 

Sito: www.fipavbs.it           

 
PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO TERRITORIALE

COMUNICATO N. 06 
 

affisso all’albo il 08-12-2021   Prot.  n° 07-21/22 Giudice

A CARICO DELLE SOCIETÀ  

POL VOBARNO ASD 
gara n. 667 

RICHIAMO    (1ª pen) 
intemperanze verbali dei propri sostenitori all’indirizzo dell

ALLENATORI  

New Volley Rezzato ASD  FACCHINETTI FEDERICO
n. gara 388 

AMMONIZIONE   (2ª pen)  
comportamento antiregolamentare e gesto antisportivo a fine gara

  

Sport e tempo libero  COTTI PICCINELLI PAOLO
n. gara 23 

AMMONIZIONE   (2ª pen)  
comportamento antiregolamentare 

     Il Giudice Unico Territoriale

     Giuseppe Anguissola

Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità st
sportiva della pallavolo ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come precisato nelle informative sottoscritte 

Il conferimento di tali dati è necessario per l’espletamento delle formalità connesse all’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi. 
Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e comple

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo – Comitato di Brescia. Il DPO è contattabile 

25127 Brescia   

TERRITORIALE 

Giudice 

indirizzo dell’arbitro 

FACCHINETTI FEDERICO 

comportamento antiregolamentare e gesto antisportivo a fine gara 

COTTI PICCINELLI PAOLO 

Il Giudice Unico Territoriale 

Giuseppe Anguissola 

Ai sensi degli articoli 13 ed 14 della Legge n. 679 del 2016, si informa che i dati forniti verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività 
sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come precisato nelle informative sottoscritte 

iscono e per gli obblighi correlativi. 
Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologazione e completamento dell’iscrizione ai 

orto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali 
Comitato di Brescia. Il DPO è contattabile 


