
 STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D’ACQUAVIVA

               CANOTTAGGIO    
  

Gare remiere del giorno 10 luglio – SAN TERENZO 

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

- Visto il Regolamento di Giustizia e Disciplina vigente

DELIBERA

di assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

Gara Femminile

A carico della Borgata  FEZZANO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA per INTRALCIO ALLA GARA in quanto la barca appoggio
si è trattenuta più del dovuto all’interno del campo di gara dopo lo sparo dei 10 minuti.

MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della re-
cidiva (2^ infrazione) in quanto la barca appoggio seguiva la gara a bordo campo.

A carico della Borgata  SAN TERENZO
MULTA di €  50,00 (cinquanta/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della reci-
diva (3^ infrazione) in quanto la barca appoggio si è trattenuta più del dovuto all’interno del
campo di gara dopo lo sparo dei 10 minuti.

Gara Juniores

A carico della Borgata  CANALETTO
MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della re-
cidiva (2^ infrazione) in quanto la barca appoggio si è trattenuta più del dovuto all’interno
del campo di gara dopo lo sparo dei 10 minuti.

A carico della Borgata  SAN TERENZO
MULTA di €  75,00 (settantacinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (4^ infrazione) in quanto la barca appoggio si è trattenuta più del dovuto all’interno
del campo di gara dopo lo sparo dei 10 minuti.

Gara Seniores

A carico della Borgata  FEZZANO
MULTA di €  50,00 (cinquanta/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della reci-
diva (3^ infrazione) in quanto la barca appoggio entrava  nella zona interdetta del fine
gara prima del regolamentato sbandieramento per la zona interdetta.

A carico della Borgata  LERICI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA per INTRALCIO ALLA GARA in quanto la barca appoggio
seguiva la gara a bordo campo. 

così deciso in La Spezia il  13 luglio 2022

IL GIUDICE UNICO
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