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COMUNICATO UFFICIALE N. 52
STAGIONE AGONISTICA 2019/2020

QUARTI DI FINALE UNDER 13/F
GARA NR. 771

SPERLONGA SPORT – NUOVA PALLAVOLO SEZZ 2-0
(25/9 – 25/4)

GARA NR. 772

ONDA VOLLEY – GIO’ VOLLEY PRIVERNO
(25/18 – 25/21)

2-0

GARA NR. 773

GIO’ VOLLEY SRL – VOLLEY PRIVERNO
(25/21 – 25/23)

2-0

GARA NR. 774

ASD SABAUDIA – POLISPORTIVA C88

Vedi provvedimenti disciplinari

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Vista l’urgenza per la fase finale imminente, si trascrivono i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nella seduta
straordinaria del 20/02/2020
QUUARTI DI FINALE UNDER 13/F
Gara NR. 774 ASD Sabaudia – Polisportiva C88
- Visto il referto di gara e il rapporto arbitrale da cui si evince che
- nel corso del secondo set vi sono state delle irregolarità nella compilazione del referto di gara
- richiamata la casistica di gioco, regola 26 ed in particolare la 7.7.2 che sul fallo di rotazione recita, Inoltre,
il segnapunti deve determinare il momento esatto in cui è stato commesso il fallo e tutti i punti realizzati dalla
squadra in fallo successivamente all’errore devono essere annullati. I punti conseguiti dalla squadra
avversaria sono mantenuti. Se questo momento non può essere determinato, non si procede all’annullamento
di punti ed un punto ed il servizio all’avversaria è la sola sanzione da adottare;
- non potendo determinare l’errore nel momento del verificarsi ma solo a gara terminata
poiché trattasi di errore tecnico evidente dal referto arbitrale
si delibera:
- di annullare il risultato conseguito sul campo demandando alla COGT per quanto di sua competenza;
- di richiamare la soc. ASD SABAUDIA per aver fornito segnapunti non adeguato.

Il presente comunicato è affisso all'albo del C.T. di LATINA, addì 20 febbraio 2020 alle ore 16.00.
La C.O.G.T. Sig. Annibale Rollo
Il Segretario Sig. Giovanni Andreotti
Il Giudice Unico Sir.na Maria Antonietta Tito

