
 STRUTTURA DI ATTIVITÀ SPORT D’ACQUAVIVA

               CANOTTAGGIO    
  

Gare remiere del giorno 17 luglio – VENERE AZZURRA 

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

Nessun provvedimento
Gara Juniores

Nessun provvedimento
Gara Seniores

A carico della Borgata  SPEZIA CENTRO
MULTA di €  125,00 (centoventicinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante
della recidiva (6^ 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  FOSSAMASTRA
MULTA di € 25,00 (venticinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (2^ infrazione) in quanto l'armo si intratteneva lungamente, durante l'allineamento,
con la barca appoggio, ritardando la partenza.

A carico del tesserato Francesco Paoli della Borgata LERICI

SQUALIFICA di 1 GIORNATA per OFFESE in quanto inveiva numerose volte nei confronti
del gommone della giuria durante le fasi di allineamento.
A carico della Borgata  LERICI 
MULTA  di  €  100,00  (cento/00)  per  OFFESE,  motivata  dalla  responsabilità  oggettiva
prevista dall'articolo 82, comma C  per gli atti posti in essere (vedi punto precedente) dal
proprio tesserato Francesco Paoli.

A carico della Borgata  FEZZANO
MULTA di €  75,00 (settantacinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (4^ 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  MAROLA
MULTA di €  75,00 (settantacinque/00) per INTRALCIO ALLA GARA con l'aggravante della
recidiva (4^ infrazione) in quanto la barca appoggio entrava  nella zona interdetta del
fine gara prima del regolamentato sbandieramento per la zona interdetta.

così deciso in La Spezia il  19 luglio 2022
IL GIUDICE UNICO

 (Massimo Nardini)                
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