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COMMISSIONE GIUDICANTE – GIUDICE SPORTIVO
Bologna, 27 Dicembre 2017

       Alle Associazioni Sportive Affiliate alla
       F.I.Te.T. – Federazione Italiana Tennistavolo
      del Comitato Regionale Emilia-Romagna

                                                                                         LORO SEDI
                                                                                         Agli Arbitri della Regione e FAR
                                                                                         Al Giudice Sportivo

- Anno agonistico 2016/2017 -   Comunicato n. 1  -  
Omologazione di Campionati Regionali  a squadre e Tornei individuali.

Campionati a squadre di serie C2, D1, D2, D3

 - Prima giornata  30/9 – 1/10/2017–

SERIE D3 GIRONE B: ATIG S. POLO – TT REGGIO EMILIA FERVAL 3

Dal referto di gara dell'incontro sopra citato terminato con la vittoria ospite per 5-3, è 
emerso che la squadra ospite ha messo a referto e poi, successivamente, schierato 2 
RISERVE, cosa VIETATA DAL REGOLAMENTO in quanto né può essere schierata 
1 SOLA.

Di conseguenza la società ASD TT REGGIO EMILIA FERVAL 3 viene sanzionata 
con:
perdita dell'incontro sopra citato con il  punteggio più sfavorevole in relazione alla  
formula di svolgimento (5-0)

Tutti  gli  incontri  effettuati  dai  singoli  atleti  saranno  validi,  ugualmente,  per  la  
classifica individuale. 

 Seconda giornata 7-8/10/2017 –

Tutti gli incontri si sono disputati regolarmente ed i referti di gara sono stati spediti via e mail al CR 
nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2017-2018.
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 Terza giornata 14-15/10/2017

Tutti gli incontri si sono disputati regolarmente ed i referti di gara sono stati spediti via e mail al CR 
nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2017-2018.

Quarta giornata – 18-19/11/2017

Tutti gli incontri si sono disputati regolarmente ed i referti di gara sono stati spediti via e mail al CR 
nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2017-2018.

Quinta giornata – 25-26/11/2017

SERIE  C2  GIRONE  B:  ALFIERI  DI  ROMAGNA  –  FORTITUDO 
TENNISTAVOLO

Dal referto di  gara dell'incontro sopra citato,  è  emerso  che  la  squadra ospitante  ha 
modificato il referto di gara ed il modulo presentazione squadre. Di conseguenza di tale 
questione è stato interpellato il GST che ha emesso tale sentenza:

- ritiene che dai fatti oggetto di valutazione sottoposti attraverso la documentazione pervenuta appare  
chiara la violazione dell'art. 11 del Regolamento Regionale a Squadre;
–  che la modifica del referto arbitrale è avvenuto in modo del tutto illegittimo ed arbitrario da  
parte della dirigenza della Società Alfieri di Romagna comprovato dal fatto che la dirigenza della
squadra antagonistica Fortitudo Bologna non ha aderito alla ricostruzione dei fatti avanzata dal  
Presidente della squadra ospitante;
– che la squadra ospitante Società Alfieri di Romagna non ha apportato alcuna prova a sostegno  
della  ricostruzione  dei  fatti  proposti  a  questo  Giudicante  e,  pertanto,  gli  unici  elementi  di  
valutazioni  sono  le  risultanze  documentali  giunte  alla  valutazione  di  questo  Giudice  Unico  
Regionale;
–  che il regolamento prevede che  “Se l'incontro viene effettuato senza Giudice Arbitro o con un  
Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti sopra descritti, la squadra ospitante perderà l’incontro con  
il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato (i  
risultati verranno considerati per i soli fini di ranking individuale).”;

per l'effetto
–  dichiara la vittoria della Società Fortitudo Bologna con il  punteggio di 5 – 0 in relazione  
all'incontro tra le Società Alfieri di Romagna e Fortitudo Bologna svoltosi il 26/11/2017 a Forlì  
presso la sede della Alfieri di Romagna in via Roma n.1.



Comitato Regionale Emilia Romagna
Via Trattati Comunitari Europei, 7 – Bologna - Fax 0510822641
eMail: emiliaromagna@fitet.org- Sito Web: emiliaromagna.fitet.org
P.IVA 01385821002 - Cod Fiscale 05301810585

Sesta giornata – 2-3/12/2017

Tutti gli incontri si sono disputati regolarmente ed i referti di gara sono stati spediti via e mail al CR 
nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2017-2018.

Settima giornata – 16-17/12/2017

Tutti gli incontri si sono disputati regolarmente ed i referti di gara sono stati spediti via e mail al CR 
nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2017-2018.

Anticipi di Campionato

Si certifica che tutti gli incontri delle squadre iscritte  da una stessa A.S. ed inserite nello stesso girone 
sono stati disputati in via anticipata entro la seconda giornata di campionato. Tutti i referti di gara 
sono stati spediti via e mail al CR nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2017-2018.

Tornei Regionali

1 Torneo OPEN Maschile e Femminile  – Sabato 2 – Domenica 3 Settembre 2017 – Sermide
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. LOMBARDI TOMMASO il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.
Ciò nonostante il GAE scrive quanto segue:
“In merito alle aree di gioco segnalo che queste erano regolari, tuttavia, per rispettare tali misure la  
società organizzatrice si è vista costretta al mancato rispetto della distanza di sicurezza sufficiente  
verso un ostacolo fisso. Siamo partiti con circa 50 cm ma successivamente gli atleti sotto la spinta del  
gioco tendevano sempre più a spostare le transenne. Con ciò non mi esimo dall'assumermi le mie  
responsabilità,  tuttavia  segnalo  l'assoluta  necessità  che  il  comitato  stabilisca  definitivamente  la  
capacità tavoli massima per ogni sede di gara regionale anzichè affidarsi al solo accordo telefonico  
tra GAE e società organizzatrice, la quale, quasi sempre tende a massimizzare il   n° dei tavoli . Ciò  
comporta  che  il  GAE,  raggiunta  la  sede  di  gara  e  presa  visione  delle  condizioni  di  sicurezza  
insufficienti, si veda costretto a rifare tutti i tabelloni sulla base del n° di tavoli massimo consentito  
per il rispetto delle condizioni di sicurezza, con conseguente riduzione del n° dei tavoli a disposizione  
e slittamento di tutta la manifestazione in termini di programmazione e durata " 

Sono risultati assenti:
Fornasari Luca – ASS. Dynamis
Gillam Claudio – ASD Udine 2000
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SANZIONI:
Visto che l’assenza dei giocatori sopra indicati,  è avvenuta dopo la compilazione del tabellone ma 
giustificata  da  certificato  medico,  alle  società  di  appartenenza  NON  VIENE  APPLICATA 
ALCUNA SANZIONE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Ammonizione:  ORLANDI  DAMIANO –  TT La  Spezia  perchè  a  fine  partita  lanciava  la  pallina 
colpendola violentemente ed intenzionalmente con la racchetta.

2  Torneo  OPEN  Maschile  e  Femminile   –  Sabato  9  –  Domenica  10  Settembre  2017  - 
Cortemaggiore
In base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  PICCIRILLO PAOLO il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto  
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

Sono risultati assenti:
Gherardini Luca – ASS. Dynamis
Cuoghi Alberto – Tennistavolo Arsenal Cadelbosco ASD
Pilloni Maria Rita – ANSPI Cortemaggiore

IL GIOCATORE MARTINALLI LORENZO HA  DISPUTATO SOLO IL PRIMO INCONTRO POI 
NON HA DISPUTATO GLI ALTRI INCONTRI. 

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  dei  giocatori  Gherardini  Luca  e  Pilloni  Maria  Rita,  è  avvenuta  dopo  la 
compilazione del tabellone ma giustificata da certificato medico, alle società di appartenenza NON 
VIENE APPLICATA ALCUNA SANZIONE.
Visto che l’assenza del giocatore Cuoghi Alberto, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone e 
giustificata  da  un  dirigente  della  società,  alla  società  TENNISTAVOLO  ARSENAL 
CADELBOSCO ASD (CF 3177) viene comminata una sanzione di € 10,00

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Ammonizione all'atleta ALLEGRI ALICE per non essersi presentata  all'incontro N. 68 ALLEGRI - 
BIGI

1 Torneo sdoppiato 5 CAT. – Domenica 17 Settembre 2017 – Cortemaggiore
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. IAFISCO CIRO LUCIANO il torneo in oggetto si è svolto  
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

E' risultato assente:
Gherardini Luca – ASS. Dynamis
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SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore sopra indicato, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone ma 
giustificata  da  certificato  medico,  alla  società  di  appartenenza  NON  VIENE  APPLICATA 
ALCUNA SANZIONE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo sdoppiato 5 CAT. – Domenica 17 Settembre 2017 – Ravenna
In  base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  MALTA  SAURO  il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.
Di seguito un'annotazione del GA:
“sono state predisposte 2 palestre con 5 aree di gioco ciascuna parzialmente transennate. La palestra  
inferiore era totalmente oscurata, mentre quella superiore lo era solo parzialmente, senza comunque  
creare problemi nello svolgimento delle gare.”

TUTTI PRESENTI

SANZIONI:
Nessuna sanzione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo regionale 4 CAT. – Domenica 22 Ottobre 2017  – Manzolino (MO)
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. MAESTRI GIACOMO il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 

E' risultato assente:
Rinaldi Francesco – ASS. Dynamis

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore sopra indicato, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone ma 
giustificata  da  certificato  medico,  alla  società  di  appartenenza  NON  VIENE  APPLICATA 
ALCUNA SANZIONE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Ammonizione: 
TINI ALESSANDRO – ASD Tennistavolo S. Polo per lancio racchetta al termine dell'incontro con 
l'atleta Barani Arianna
PECCHI MATTEO – ASD TT Villa d'Oro Modena in quanto scagliava con molta violenza la pallina 
fuori dall'area di gioco durante l'incontro contro Cappuccio.
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Campionato Provinciale di Ferrara – Mercoledi 1 Novembre 2017  – Ferrara
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. FILAZZOLA LUIGI il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 

E' risultato assente:
Mainetti Natan – ASD TT Ferrara

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore MAINETTI NATAN, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone 
e  giustificata  da  un  dirigente  della  società,  alla  società  ASD  TT  FERRARA  (CF  26)  viene 
comminata una sanzione di € 10,00

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo regionale 3 e 2 CAT. – Domenica 11 Novembre 2017 -  Manzolino (MO)
In  base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  CAMPIONI MAURO il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

Sono risultati assenti:
Bisi Alessandro – ASD Tennistavolo S. Polo
Carota Ettore – Fortitudo Bologna

IL GIOCATORE MONACO MATTEO SI E' INFORTUNATO DURANTE IL GIRONE  DI 3 CAT. 
DOPO  AVER  DISPUTATO  LA  1  PARTITA.  E'  ARRIVATO  REGOLARE  CERTIFICATO 
MEDICO.

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  del  giocatore  BISI  ALESSANDRO,  è  avvenuta  dopo  la  compilazione  del 
tabellone  ma  giustificata  da  certificato  medico,  alla  società  di  appartenenza  NON  VIENE 
APPLICATA ALCUNA SANZIONE.
Visto che l’assenza del giocatore CAROTA ETTORE, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone 
e giustificata da un dirigente della società, alla società FORTITUDO TENNISTAVOLO ASD (CF 
25) viene comminata una sanzione di € 10,00

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare
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1 Torneo regionale Veterani – Sabato 11 Novembre 2017 – Parma
In base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  PICCIRILLO PAOLO il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto  
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

TUTTI PRESENTI

SANZIONI:
Nessuna sanzione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo Giovanile  – Domenica 12 Novembre 2017 – Manzolino (MO)
In base al  Referto arbitrale  del  G.A.  Sig.  GUALTIERO SARAH il  torneo in  oggetto si  è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

Sono risultati assenti:
Zerbini Massimo Valerio – Fortitudo Tennistavolo ASD
Torroni Francesco – Alfieri di Romagna TT Edera ASD
Ballerini Edoardo – ASD Castenaso Ping Pong
Camellini Tomaso Alex Damiano – Tennistavolo Arsenal ASD

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore TORRONI FRANCESCO, è avvenuta dopo la compilazione del 
tabellone  ma  giustificata  da  certificato  medico,  alla  società  di  appartenenza  NON  VIENE 
APPLICATA ALCUNA SANZIONE.
Visto  che  l’assenza  dei  giocatori  ZERBINI  MASSIMO  VALERIO,  BALLERINI  EDOARDO, 
CAMELLINI  TOMASO  ALEX  DAMIANO,  è  avvenuta  dopo  la  compilazione  del  tabellone  e 
giustificata da un dirigente della società,  alle società FORTITUDO TENNISTAVOLO ASD (CF 
25) ASD CASTENASO PING PONG (CF  2276) e  TENNISTAVOLO ARSENAL ASD (CF 
3177) viene comminata una sanzione di € 10,00

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

                                                                                               
                                                                                             LA COMMISSIONE GIUDICANTE

                                                                                                             e GIUDICE SPORTIVO


