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IL GIUDICE UNICO
- Letto il verbale redatto dai Giudici Arbitri in riferimento alle gare remiere in epigrafe

- Letti i ricorsi avversi le decisioni del giudice arbitro di CADIMARE e PORTO VENERE

- Visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente

DELIBERA

di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

Gara Femminile

A carico della Borgata  SAN TERENZO
MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (2^ infrazione)  in  quanto  la barca appoggio  seguiva  la  gara  a  bordo campo,
ignorando i richiami della giuria.

A carico della Borgata  SPEZIA CENTRO
MULTA di € 100,00 (cento/00) per ILLECITO SPORTIVO in quanto, in sede di controlli
post  gara,  il  peso  del  timoniere  con relativa  zavorra  non  risultava  conforme  al
regolamento, procurando un vantaggio all’armo.

Gara Juniores

A carico della Borgata  LE GRAZIE
MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (2^ infrazione)  in  quanto  la barca appoggio  seguiva  la  gara  a  bordo campo,
ignorando i richiami della giuria.

A carico della Borgata  MAROLA
MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (2^ infrazione)  in  quanto  la barca appoggio  seguiva  la  gara  a  bordo campo,
ignorando i richiami della giuria.

MULTA di € 150,00 (centocinquanta/00) per OFFESE con l'aggravante della recidiva (2^
infrazione) in quanto dalla suddetta barca appoggio venivano proferite frasi offensive nei
confronti della giuria.
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A carico della Borgata  PORTO VENERE
MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (2^ infrazione) in quanto a fine gara la barca appoggio del Portovenere invadeva il
campo sorpassando il gommone della giuria a protezione degli equipaggi.

MULTA di  €  100,00 (cento/00)  per  OFFESE in  quanto  dalla  suddetta  barca appoggio
venivano proferite frasi offensive nei confronti della giuria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA per SCORRETTEZA in quanto, in sede di controlli post
gara, veniva rinvenuto nell’imbarcazione materiale non consentito (straccio/asciugamano).
Si conferma la squalifica comminata dal Giudice Arbitro.

Il ricorso presentato dalla Borgata, avverso le decisioni del Giudice Arbitro, viene respinto
in quanto, pur concordando sulla buona fede della Borgata, il regolamento non ammette la
presenza del materiale rinvenuto. 

A carico della Borgata  CADIMARE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA per INTRALCIO ALLA GARA in quanto la barca appoggio
seguiva la gara a bordo campo, ignorando i richiami della giuria.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA per SCORRETTEZA in quanto, in sede di controlli post
gara, veniva rinvenuto nell’imbarcazione materiale non consentito (tubetto di grasso). Si
conferma la squalifica comminata dal Giudice Arbitro.

MULTA di € 50,00 (cinquanta/00) per ILLECITO SPORTIVO in quanto, in sede di controlli
post gara, la larghezza della pala di un remo risultava maggiore di cm 17,00. Si conferma
la squalifica comminata dal Giudice Arbitro.

Il ricorso presentato dalla Borgata, avverso le decisioni del Giudice Arbitro, viene respinto
in quanto, pur concordando sulla buona fede della Borgata, le modalità e le strumentazioni
utilizzate dalla Giuria non sono sindacabili.

Gara Seniores

A carico della Borgata  MAROLA
MULTA di  €  50,00 (cinquanta/00)  per  INTRALCIO ALLA GARA  con l'aggravante  della
recidiva (3^ infrazione)  in  quanto  la barca appoggio  seguiva  la  gara  a  bordo campo,
ignorando i richiami della giuria.

A carico della Borgata  LE GRAZIE
AMMONIZIONE CON DIFFIDA per SCORRETTEZA in quanto, in sede di controlli post
gara, veniva rinvenuto nell’imbarcazione materiale non consentito (tubetto di grasso). Si
conferma la squalifica comminata dal Giudice Arbitro.
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A carico della Borgata  SAN TERENZO
MULTA di € 50,00 (cinquanta/00) per ILLECITO SPORTIVO in quanto, in sede di controlli
post gara, la larghezza della pala di un remo risultava maggiore di cm 17,00. Si conferma
la squalifica comminata dal Giudice Arbitro.

così deciso in La Spezia il  15 giugno 2022

IL GIUDICE UNICO

 (Massimo Nardini)                
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