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PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO TERRITORIALE 
COMUNICATO N. 4 

 
affisso all’albo il 30-11-2022   Prot.  n° 05-22/23 Giudice 

 
 

 

A CARICO DELLE SOCIETÀ  
 
 

• 04.013.0243 C.V. LONATO 

Serie:  3DF gara n. 1584 

Sanzione:  RICHIAMO    (1ª penalità) 

Motivazione:  Per intemperanze verbali dei propri sostenitori all’indirizzo degli arbitri. 

 

• 04.016.0131 POL. REMO MORI 

Serie:  1DMA gara n. 1753 

Sanzione:  RICHIAMO    (1ª penalità) 

Motivazione:  Per la mancata presenza dell’addetto agli arbitri. 

 

• 04.013.0438 V. CARPENEDOLO 

Serie:  1DFB gara n. 880 

Sanzione:  RICHIAMO    (1ª penalità) 

Motivazione:  Per la mancanza dell’allenatore in panchina. 

 

• 04.013.0022 G.S. PALL. CHIARI 

Serie:  U19MB gara n. 2608 

Sanzione:  RICHIAMO    (1ª penalità) 

Motivazione:  Per la mancata presenza dell’addetto agli arbitri. 

(durante la gara non era presente sul campo) 

 

 

• 04.016.0221 RIVALORESE ASD 

Serie:  1DMA gara n. 1757 

Sanzione:  RICHIAMO    (1ª penalità) 

Motivazione:  Per la mancanza dell’allenatore in panchina. 

 

 

• 04.013.0214 ATLANTIDE PALL. BS 

Serie:  U13M gara n. 3103 

Sanzione:  perdita della gara con il punteggio 3-0 (25/0-25/0-25/0)  

  Il RICHIAMO     (1ª penalità) 
Motivazione:  per la presentazione in campo della squadra incompleta. 
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• 04.013.0453 G.M. VOLLEY 

Serie:  1DMB gara n. 1852 

 

o L’AMMONIZIONE (2ª pen) per insufficienza delle attrezzature 

(seggiolone arbitro e tavolo segnapunti non protetti; seggiolone arbitro non regolabile in 

altezza e senza seduta) 

o L’AMMONIZIONE (2ª pen) per mancanza di decoro dello spogliatoio arbitri 

(mancanza di servizi igienici e di riscaldamento) 

o L’AMMONIZIONE (2ª pen) per la mancata presentazione dell’omologa del campo. 

 

 

 

 

 

 

 

A CARICO ATLETI  
 
 

• 04.013.0377 ASD VALTROMPIA V.   MONTEFUSCO PIETRO 

Serie:  1DMB – n. gara 1858 

Sanzione:  AMMONIZIONE    (2ª pen)  

Motivazione:  per proteste 

 

• 04.013.0377 ASD VALTROMPIA V.   ASSINI ROBERTO 

Serie:  1DMB – n. gara 1858 

Sanzione:  AMMONIZIONE    (2ª pen)  

Motivazione:  per comportamento antiregolamentare 

 

 

 
 

 

La segretaria       Il Giudice Unico Territoriale 

 

Cristina Inselvini      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 sportiva della pallavolo ed in 
modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati come precisato nelle informative sottoscritte in sede di tesseramento presso FIPAV. 
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 completamento dell’iscrizione ai campionat i. I dati verranno trattati per tutta la durata del 
rapporto di iscrizione ai campionati ad anche successivamente per le finalità istituzionali della FIPAV. Titolare del trattamento dei dati personali è la Federazione Italiana Pallavolo 
– Comitato di Brescia. Il DPO è contattabile all’indirizzodpo@federvolley.it 
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