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COMMISSIONE GIUDICANTE – GIUDICE SPORTIVO
Bologna, 3 Dicembre 2016

       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 2015/2016 -   Comunicato n. 1  -  
Omologazione di Campionati Regionali  a squadre e Tornei individuali.

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

Si ricorda che dall’ 1 novembre, per la dichiarazione SUB-JUDICE, si applica la tassa, quando dovuta,  nella misura 
stabilita dalla tabella regionale delle tasse  in €. 5.00 . -  art. 24 del Regolamento Nazionale

Raccomandazioni
La presente premessa in questo comunicato numero uno ,  è  posta nella fiducia che venga letta, 
trasmessa e illustrata ai capitani e componenti delle rispettive squadre, che spesso dimostrano scarsa 
conoscenza dei regolamenti; si evidenzia inoltre che la lettura dei comunicati aiuta a inquadrare la 
casistica prodotta dalle  varie infrazioni e a evitare il permanere di una mancanza di  cultura  e di 
comportamenti non consoni, che finiscono per sminuire e deprimere la concezione ed il valore dello 
sport. 
Nella  compilazione  dei  referti  e degli  allegati,  si  raccomanda  una  corretta,  fedele,  diligente, 
coerente,  leggibile  e  completa trascrizione  e  compilazione  di  tutti  gli  elementi  richiesti  atti  a 
determinare di quale campionato, girone, squadre, campo di gara, incontro,  giornata si tratti e chi 
siano gli atleti titolari e le eventuali riserve, (massimo due e non tre o quattro) nonché i capitani,  
ecc,  facendo precedere sempre il cognome seguito dal nome completo   di   numero di tessera;   ciò anche 
per i dati che permettano la verifica di chi abbia svolto il ruolo di G.A., il cui cognome e nome deve 
comparire in chiaro,   almeno nel referto di gara, seguito dalla firma, sopra tutto quando  non è 
allegata la dichiarazione di nomina sottoscritta dai capitani;  tutto ciò nonostante non sia richiesto 
in  modo  esplicito   dal  modulo  “Referto  di  gara”  e  neppure in alcun regolamento,  è  intuitivo  e  
sottinteso,  se si osservano gli spazi appositamente dedicati.  Si osserva ad esempio, che è frequente 
che siano omesse alcune delle indicazioni su citate e che  per quanto riguarda il tesserato che ha 
svolto il  ruolo di arbitro, la firma non sempre  è preceduta dall’indicazione del cognome e nome, 
scritto a stampatello o in buona scrittura,  come lo spazio dedicato lo lasci facilmente desumere. 
Quando ciò non venga fatto,  chi è preposto al controllo,  non ha altra scelta che far rispettare i 
regolamenti applicando l’ammenda prevista,  per assicurare che venga data l’importanza dovuta 
non solo all’incontro ed al gesto sportivo, ma anche a quanto ne discende e che lo rende formalmente 
corretto e legittimato, nella fiducia che l’applicazione di sanzioni, ove ne sussistano le condizioni, 
riconducano ad una più attenta successiva osservanza.

– Prima giornata  1-2/10/2016 –

-D3/D – ASD TT Ferrara “E” – Pol. Reno Centese “B”- C2/B – TT Ferrara “B” - TT Acli Lugo C2B – D1/B – 
TT Ferrara “C” - Pol. Reno Centese “A” - Manca il modulo di “Affidamento a persona non appartenente 
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al corpo arbitrale”, obbligatorio quando la persona incaricata a svolgere la funzione di G.A non è 
presente nel referto di gara. Per tale infrazione alla società ASD TT FERRARA   (C.F. 26), cui è 
posto  a  carico  per  gli  incontri  casalinghi  l’incombenza  dell’osservanza  e  applicazione  delle 
prescrizioni  sopra richiamate,  viene inflitta l’ammenda prevista dalla  tabella  regionale  delle 
tasse, di €. 10,00.-    

-D2/E – Maior 4 PFP – Renogalliera Noir Team – Visto che la società ospite ha schierato 1 ATLETA non 
ancora tesserato, si è deciso di inviare tutta la documentazione al Giudice Sportivo.

Il Giudice Sportivo ha deciso quanto segue:
- perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole in relazione alla formula di svolgimento (6-
0)
- 1 punto di penalizzazione
- nessuna sanzione economica.

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

-D2/F – Castrocaro BAR – TT S. Martino Rimini 4 - Mancato inserimento del referto di gara on line entro 
i  termini  previsti  dal  regolamento  regionale.  Per  tale  infrazione  alla  società  ASD  TT 
CASTROCARO (C.F.  3128),  cui  è   posto  a  carico  per  gli  incontri  casalinghi  l’incombenza 
dell’osservanza  e  applicazione  delle  prescrizioni  sopra  richiamate,  viene  inflitta  l’ammenda 
prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 15,00.- 

-D2/C – TT Sermide – ASD TT Ferrara “D” - D3/D – TT Sermide – ASD TT Ferrara “F” - D3/E – TT 
Sermide – ASS. Dynamis “F”- Manca il modulo di “Affidamento a persona non appartenente al corpo 
arbitrale”, obbligatorio quando la persona incaricata a svolgere la funzione di G.A non è presente nel 
referto di gara.  Per tale infrazione alla società ASD TT SERMIDE  (C.F. 2468), cui è  posto a 
carico per gli incontri casalinghi l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni 
sopra richiamate,  viene  inflitta  l’ammenda prevista  dalla  tabella  regionale  delle  tasse,  di  €. 
10,00.-        

 Seconda giornata 8-9/10/2016 –

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 2016-2017.

 Terza giornata 5-6/11/2016

-D1/B – TT Renogalliera Gold Team – Colli Cicli Velo Sport Carpi – D3/E – TT Renogalliera Blue Team – TT 
Sermide – D3/D – TT Renogalliera Orange Team – ASD TT Ferrara “E” – mancato invio dei referti di gara, 
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da parte della società ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via fax o per e 
mail.  Per tale infrazione alla società ASD TT RENOGALLIERA  (C.F. 3052), cui è  posto a 
carico per gli incontri casalinghi l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni 
sopra richiamate,  viene  inflitta  l’ammenda prevista  dalla  tabella  regionale  delle  tasse,  di  €. 
25,00.-  

D3/A – San Paolo White – Teco Corte Auto – San Paolo Blue – Teco Corte Auto “B” –  mancato invio dei 
referti di gara, da parte della società ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via 
fax o per e mail. Per tale infrazione alla società POL. SAN PAOLO ASD (C.F. 2903), cui è  posto 
a carico per gli incontri casalinghi l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni 
sopra richiamate,  viene  inflitta  l’ammenda prevista  dalla  tabella  regionale  delle  tasse,  di  €. 
25,00.-           

Quarta giornata – 12-13/11/2016

D1/D – San Martino Rimini 2 – Alfieri di Romagna 2 – D2/F – TT San Martino Rimini 4 – TT Acli Lugo “C” - TT  
San Martino Rimini 3 – Alfieri di Romagna 4 – D3/H – S. Martino Rimini 5 – Castenaso Ping Pong “B” - D3/I –  
S. Martino Rimini 6 – TT Massalombarda Rossi - mancato invio dei referti di gara, da parte della società 
ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via fax o per e mail. Per tale infrazione 
alla  società  APD S.  MARTINO IN RIPAROTTA (C.F.  2473),  cui  è   posto  a carico  per  gli 
incontri  casalinghi  l’incombenza  dell’osservanza  e  applicazione  delle  prescrizioni  sopra 
richiamate, viene inflitta l’ammenda prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 25,00.-   

D2/A – San Paolo Yellow – Centro Carpi Zucconi Valnure – D3/A – San Paolo Blue – Valnure Peretti Longhi – 
mancato  invio  dei  referti  di  gara,  da  parte  della  società  ospitante,  entro  i  termini  stabiliti  dal 
regolamento regionale o via fax o per e mail.  Per tale infrazione alla società POL. SAN PAOLO 
ASD (C.F. 2903), cui è  posto a carico per gli incontri casalinghi l’incombenza dell’osservanza e 
applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, viene inflitta l’ammenda prevista dalla tabella 
regionale delle tasse, di €. 25,00.-           

-D2/F – Castrocaro BAR – TT Acli Lugo “A” - mancato invio del referto di gara, da parte della società 
ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via fax o per e mail. Per tale infrazione 
alla  società    ASD  TT CASTROCARO     (C.F.  3128),  cui  è   posto  a  carico  per  gli  incontri 
casalinghi l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, viene 
inflitta l’ammenda prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 25,00.-   

D3/F – TT Nettuno  –  Fortitudo  Simpatia  – mancato  invio  dei  referti  di  gara,  da  parte  della  società 
ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via fax o per e mail. Per tale infrazione 
alla  società  ASD TT NETTUNO (C.F.  24),  cui  è   posto a carico  per  gli  incontri  casalinghi  
l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, viene inflitta 
l’ammenda prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 25,00.-        
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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 2016-2017.

Quinta giornata – 26-27/11/2016

− D3/E – TT Sermide – TT Renogalliera Green Team - Manca il modulo di “Affidamento a persona 
non appartenente al corpo arbitrale”, obbligatorio quando la persona incaricata a svolgere la funzione 
di G.A non è presente nel referto di gara. Per tale infrazione alla società ASD TT SERMIDE  (C.F. 
2468),  cui  è   posto  a  carico  per  gli  incontri  casalinghi  l’incombenza  dell’osservanza  e 
applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, viene inflitta l’ammenda prevista dalla tabella 
regionale delle tasse, di €. 10,00.-

YOUTH CUP – 1 Novembre 2016 - Modena

Tutti gli incontri si sono disputati regolarmente. Tutti i referti di gara sono stati inseriti dalla segreteria 
del Comitato nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2015-2016.

Tornei Regionali

1  Torneo  OPEN  Maschile  e  Femminile   –  Sabato  10  –  Domenica  11  Settembre  2016  – 
Cortemaggiore (PC)
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.

E' risultato assente:
Miserotti Simone – ASD CSEN Valnure

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

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare
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1 Torneo OPEN Maschile e Femminile  – Domenica 11 Settembre 2016 – Parma
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.

TUTTI presenti

SANZIONI:
Nessuna sanzione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo VERDE – Domenica 18 Settembre 2016 – Manzolino (MO)
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.

TUTTI presenti

SANZIONI:
Nessuna sanzione

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo Giovanile  – Domenica 25 Settembre 2016 – Manzolino (MO)
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. CAPURSO NICOLA il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 

TUTTI presenti ma l'atleta Bragadini Matteo (ASD ANSPI TT CORTEMAGGIORE) non si è 
presentato a disputare l'incontro valevole per l'assegnazione del 12° e 13° Posto e per questo 
viene inflitta la SANZIONE DELL'AMMONIZIONE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:     
Ammonizione all'atleta BRAGADINI MATTEO (ASD ANSPI TT CORTEMAGGIORE) in 
quanto a fine partita lanciava la racchetta sul tavolo.
Pertanto considerata la somma delle infrazioni all'atleta BRAGADINI Matteo (ASD ANSPI TT 
CORTEMAGGIORE) viene inflitta la SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
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1 Torneo Rosso – Domenica 25 Ottobre 2015 – Manzolino (MO)
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 Seniores/Veterani – Sabato 29 Ottobre 2016 – Sermide (MN)
In  base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  CARMINE VITALE il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto  
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

E' risultato assente:
Sarti Mattia – ASD Maior Tennistavolo

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

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

1 Torneo Giovanile  – Domenica 30 Ottobre 2016 – Manzolino (MO)
In  base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  VITALE  CARMINE il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto  
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

E' risultato assente:
Maugin Mathieu – Fortitudo Tennistavolo ASD

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore sopra indicato,  è avvenuta dopo la compilazione del tabellone e 
giustificata da un dirigente, alla società FORTITUDO TENNISTAVOLO ASD (C.F. 25) viene 
comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

                                                                                               
                                                                                             LA COMMISSIONE GIUDICANTE

                                                                                                             e GIUDICE SPORTIVO
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COMMISSIONE GIUDICANTE – GIUDICE SPORTIVO
Bologna, 21 Febbraio 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. 2  -  
Omologazione di Campionati Regionali  a squadre e Tornei individuali.

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

Si ricorda che dall’ 1 novembre, per la dichiarazione SUB-JUDICE, si applica la tassa, quando dovuta,  nella misura 
stabilita dalla tabella regionale delle tasse  in €. 5.00 . -  art. 24 del Regolamento Nazionale

Raccomandazioni
La presente premessa in questo comunicato numero uno ,  è  posta nella fiducia che venga letta, 
trasmessa e illustrata ai capitani e componenti delle rispettive squadre, che spesso dimostrano scarsa 
conoscenza dei regolamenti; si evidenzia inoltre che la lettura dei comunicati aiuta a inquadrare la 
casistica prodotta dalle  varie infrazioni e a evitare il permanere di una mancanza di  cultura  e di 
comportamenti non consoni, che finiscono per sminuire e deprimere la concezione ed il valore dello 
sport. 
Nella  compilazione  dei  referti  e degli  allegati,  si  raccomanda  una  corretta,  fedele,  diligente, 
coerente,  leggibile  e  completa trascrizione  e  compilazione  di  tutti  gli  elementi  richiesti  atti  a 
determinare di quale campionato, girone, squadre, campo di gara, incontro,  giornata si tratti e chi 
siano gli atleti titolari e le eventuali riserve, (massimo due e non tre o quattro) nonché i capitani,  
ecc,  facendo precedere sempre il cognome seguito dal nome completo   di   numero di tessera;   ciò anche 
per i dati che permettano la verifica di chi abbia svolto il ruolo di G.A., il cui cognome e nome deve 
comparire in chiaro,   almeno nel referto di gara, seguito dalla firma, sopra tutto quando  non è 
allegata la dichiarazione di nomina sottoscritta dai capitani;  tutto ciò nonostante non sia richiesto 
in  modo  esplicito   dal  modulo  “Referto  di  gara”  e  neppure in alcun regolamento,  è  intuitivo  e  
sottinteso,  se si osservano gli spazi appositamente dedicati.  Si osserva ad esempio, che è frequente 
che siano omesse alcune delle indicazioni su citate e che  per quanto riguarda il tesserato che ha 
svolto il  ruolo di arbitro, la firma non sempre  è preceduta dall’indicazione del cognome e nome, 
scritto a stampatello o in buona scrittura,  come lo spazio dedicato lo lasci facilmente desumere. 
Quando ciò non venga fatto,  chi è preposto al controllo,  non ha altra scelta che far rispettare i 
regolamenti applicando l’ammenda prevista,  per assicurare che venga data l’importanza dovuta 
non solo all’incontro ed al gesto sportivo, ma anche a quanto ne discende e che lo rende formalmente 
corretto e legittimato, nella fiducia che l’applicazione di sanzioni, ove ne sussistano le condizioni, 
riconducano ad una più attenta successiva osservanza.

– Sesta giornata 3-4/11/2016 –

-D3/D – TT Renogalliera Orange Team – Pol. Unione 90 - Mancato inserimento del referto di gara on line 
entro  i  termini  previsti  dal  regolamento  regionale.  Per  tale  infrazione  alla  società  ASD  TT 
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RENOGALLIERA (C.F. 3052), cui è  posto a carico per gli incontri casalinghi l’incombenza 
dell’osservanza  e  applicazione  delle  prescrizioni  sopra  richiamate,  viene  inflitta  l’ammenda 
prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 15,00.

D2/A – San Paolo Yellow – Il Sale S. Polo – mancato invio dei referti  di gara, da parte della società 
ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via fax o per e mail. Per tale infrazione 
alla società POL. SAN PAOLO ASD (C.F. 2903), cui è  posto a carico per gli incontri casalinghi  
l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, viene inflitta 
l’ammenda prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 25,00    (pagato)  

D3/D – ASD TT Ferrara F – TT Sermide – mancato invio dei referti  di gara,  da parte della società 
ospitante, entro i termini stabiliti dal regolamento regionale o via fax o per e mail. Per tale infrazione 
alla  società  ASD TT FERRARA (C.F.  26),  cui  è   posto  a carico  per  gli  incontri  casalinghi 
l’incombenza dell’osservanza e applicazione delle prescrizioni sopra richiamate, viene inflitta 
l’ammenda prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 25,00 

 - Settima giornata 17-18/12/2016 –

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 2016-2017.

- Ottava giornata 21-22/01/2017 –

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 2016-2017.

 - Nona giornata 28-29/01/2017 -

-D1/B – TT Renogalliera Gold Team – TT Ferrara C – D3/E – TT Renogalliera Blue Team – Maior 7 Tecnomec – 
mancato  invio  dei  referti  di  gara,  da  parte  della  società  ospitante,  entro  i  termini  stabiliti  dal 
regolamento  regionale  o  via  fax  o  per  e  mail.  Per  tale  infrazione  alla  società  ASD  TT 
RENOGALLIERA  (C.F. 3052), cui è  posto a carico per gli incontri casalinghi l’incombenza 
dell’osservanza  e  applicazione  delle  prescrizioni  sopra  richiamate,  viene  inflitta  l’ammenda 
prevista dalla tabella regionale delle tasse, di €. 25,00.

- Decima giornata 11-12/02/2017 –

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 2016-2017.
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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 ritorno del campionato. Tutti i referti 
di gara sono stati spediti via e mail al CR nei termini previsti dal Regolamento Regionale 2016-2017.

Tornei Regionali

2 Torneo VERDE – Giovedì 8 Dicembre 2016 – S. Venanzio di Galliera
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.

ASSENTI:
Cacciari Sebastiano – ASD Maior Tennistavolo
De La Cruz Shanaia Nathania – ASD ANSPI TT Cortemaggiore
Ratnhayake don Manjula – GS Virtus Casalgrande

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore CACCIARI SEBASTIANO, 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 dei giocatori DE LA CRUZ SHANAIA NATHANIA e RATNHAYAKE DON 
MANJULA, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone e giustificata da un dirigente, alle società 
ASD ANSPI TT CORTEMAGGIORE (C.F. 1467) e GS VIRTUS CASALGRANDE (C.F. 2584) 
viene  comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare, ma DIFFIDA alla società organizzatrice del torneo, ASD TT 
RENOGALLIERA, in quanto all'interno della palestra la temperatura era talmente bassa che il 
GA ha autorizzato  i  giocatori  a giocare con qualsiasi  tipo di abbigliamento per coprirsi  dal 
freddo. Inoltre l'oscuramento della palestra era al 90%.

3 Torneo Giovanile  – Venerdì 6 Gennaio 2017 -  Manzolino (MO)
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. CAPURSO NICOLA il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 

ASSENTI:
Pavesi Saul – ASD Tennistavolo S. Polo
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SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore PAVESI SAUL, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone ma 
giustificata  da  certificato  medico,  alle  società  di  appartenenza  NON  VIENE  APPLICATA 
ALCUNA SANZIONE.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:     
L'atleta Bragadini Matteo (ASD ANSPI TT CORTEMAGGIORE) non si è presentato a 
disputare l'incontro valevole per l'assegnazione del 12° e 13° Posto. Visto che aveva già una 
diffida dal precedente torneo, l'atleta NON POTRA' PARTECIPARE all'ultimo torneo 
regionale giovanile in programma DOMENICA 12 MARZO 2017.

2 Torneo Rosso – Domenica 8 Gennaio 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.

ASSENTI:
Scurtu Giorgia – ASD TT Acli Lugo
Gaiani Stefano – ASD Tennistavolo S. Polo
Cazzella Tommaso – Canottieri Vittorino da Feltre
Franceschini Adriano – ASD TT Reggio Emilia

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  dei  giocatori  CAZZELLA TOMMASO e FRANCESCHINI ADRIANO,  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 dei giocatori  SCURTU GIORGIA e GAIANI STEFANO, è avvenuta dopo la 
compilazione del tabellone e giustificata da un dirigente,  alle società ASD TT ACLI LUGO (C.F. 
2039) e ASD TENNISTAVOLO S. POLO (C.F. 1111) viene  comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Nessun provvedimento disciplinare

                                                                                               
                                                                                             LA COMMISSIONE GIUDICANTE

                                                                                                             e GIUDICE SPORTIVO
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COMMISSIONE GIUDICANTE – GIUDICE SPORTIVO
Bologna, 30 Maggio 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. 3  -  
Omologazione di Campionati Regionali  a squadre e Tornei individuali.

– YOUTH CUP – Sabato 4 Marzo 2017 - Modena –

In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. CONTI GIORGIO tutti gli incontri della gara in oggetto si 
sono svolti regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 
L'Atleta SIMI VERONICA del TT Sermide non è scesa in campo per indisposizione fisica.
Nessun provvedimento disciplinare adottato.

– Serie C Femminile – Concentramento di Ritorno – Domenica 12 Marzo - Manzolino

In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. VITALE CARMINE tutti gli incontri della gara in oggetto si 
sono svolti regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 
Nessun provvedimento disciplinare adottato.

– Play off/out ANDATA – Domenica 19 Marzo –

Tutti gli incontri della gara in oggetto si sono svolti regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo 
sono da considerarsi omologati. 

PROVVEDIMENTI:
Play off serie C2:
TT Ferrara – Audax Poviglio: visto il referto del GA, dove si evidenziata che aveva espulso un 
giocatore  del  FERRARA  per  atteggiamento  aggressivo  nei  propri  confronti  e  che 
successivamente la squadra del TT Ferrara aveva schierato la riserva al posto del'atleta espulso, 
si è deciso di passare tutta la documentazione al GUR, il quale decise quanto segue:
Omologa il risulta espresso dal campo di gara tra le squadre del TT Ferrara / Audax Sal-Cav (Play  
Off C2) disputato il 19/0372017 in Manzolino (MO), come da referto  e che visto il pareggio di 3 a 3;
– infligge la squalifica di un turno di gara all'atleta del TT Ferrara per il comportamento  
dell'atleta. Questa dovrà essere obbligatoriamente il primo incontro in calendario senza la
possibilità di scegliere a quale incontro imputare la squalifica in oggetto;
– per quanto attiene al comportamento dell'atleta dell'Audax, confessorio nelle mani del Giudice  
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Arbitro, esso è da considerare biasimevole e, pertanto, oggetto di censura da parte di questo  
Giudice Unico Regionale che lo diffida formalmente da porre in essere ulteriori reiterati
comportamenti di simile violenza gestuale con invito ad astenersi per il futuro sui campi di gara.

PLAY OUT D2 (CD): ASS. Dynamis “C” - US Zinella CSI ASD Metalparma A
Fortitudo Bologna 5 – ASS. Dynamis “C”

Dai  referti  di  gara  degli  incontri  sopra  citati,  è  emerso  che  è  stata  messa  a  referto  e  poi, 
successivamente, schierata un'atleta del settore femminile 4 cat con le classifiche al 1/7/2016.

Il  Regolamento  Regionale  2016-2017  dice  chiaramente  (pag.  19)  che  un'atleta  del  settore 
femminile 3 o 4 Cat per poter disputare i play off/out deve aver disputato almeno 1 incontro nel 
girone di andata.  L'atleta schierata ha disputato solamente l'8  giornata di campionato (3 di 
ritorno).

Di conseguenza la società ASS. Dynamis “C” viene sanzionata con:
perdita  degli  incontri  sopra  citati  con  il  punteggio  più  sfavorevole  in  relazione  alla  formula  di  
svolgimento (6-0)

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

– Play off/out RITORNO – Domenica 26 Marzo –

Tutti gli incontri della gara in oggetto si sono svolti regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo 
sono da considerarsi omologati. 
NESSUN PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE.

– Campionato Serie B Veterani – Martedi 25 Aprile – Cadelbosco (RE)–

Tutti gli incontri della gara in oggetto si sono svolti regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo 
sono da considerarsi omologati. 
NESSUN PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE.
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Tornei Regionali

3 Torneo VERDE – Domenica 5 Marzo 2017 - Manzolino
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.

ASSENTI:
Fini Matteo – ASD TT Castenaso Ping Pong
Ricci Filippo – ASD TT Acli Lugo

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  dei  giocatori  FINI  MATTEO  e  RICCI  FILIPPO,  è  avvenuta  dopo  la 
compilazione del tabellone e giustificata da un dirigente, alle società ASD TT CASTENASO PING 
PONG  (C.F. 2276) e ASD TT ACLI LUGO (C.F. 2039) viene  comminata un'ammenda di € 
10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Ammonizione all'atleta CERRETTI LUCA (ASD DYNAMIS), per svariati lanci di racchetta. Alla 
richiesta del GAE di calmarsi, l'atleta si è lamentato ed ha bestemmiato.

2 Torneo SENIORES/VETERANI – Sabato 11 Marzo 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.

ASSENTI:
nessuno

SANZIONI:
nessuna

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
nessuno
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4 Torneo Giovanile  – Domenica 12 Marzo 2017 -  Manzolino (MO)
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. VITALE CARMINE il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 

ASSENTI:
Dallari Davide – GS Virtus Casalgrande
Boschini Alex – ASD Tennistavolo Arsenal
Ulitov Tommaso – ANSPI TT Cortemaggiore
Raffaglio Daniele – Oratorio Cristo Re
Catellani Matteo – Oratorio Cristo Re

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  dei  giocatori  DALLARI  DAVIDE,  BOSCHINI  ALEX,  RAFFAGLIO 
DANIELE, CATELLANI MATTEO, 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  ULIVO  TOMMASO,  è  avvenuta  dopo  la  compilazione  del 
tabellone e giustificata da un dirigente, alla società ANSPI TT CORTEMAGGIORE  (C.F. 1467) 
viene  comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:     
nessuno

3 Torneo Rosso – Domenica 2 Aprile 2017 – Manzolino (MO)
In  base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  VITALE  CARMINE il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto  
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

ASSENTI:
nessuno

SANZIONI:
nessuna

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
nessuno
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Campionato Regionale 5 Cat.  – Domenica 23 Aprile 2017 – Manzolino (MO)
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.

ASSENTI:
l'atleta  MANUZZI SIMONE NON ha partecipato alla gara SM5 per infortunio. Il presidente della 
società ALFIERI DI ROMAGNA TT EDERA ha rilasciato una dichiarazione sul campo di gara.

SANZIONI:
nessuna

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
nessuno

Campionato Regionale VETERANI  – Domenica 30 Aprile 2017 – Modena
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.

ASSENTI:
Ferrarini Igino – ASD Tennistavolo S. Polo

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  del  giocatore  FERRARINI  IGINO,  è  avvenuta  dopo  la  compilazione  del 
tabellone e giustificata da un dirigente, alla società ASD TENNISTAVOLO S. POLO (C.F. 1111) 
viene  comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
Ammonizione all'atleta COSSIA LUCA (ASD TENNISTAVOLO S. POLO), in quanto, durante 
il gioco e perdendo un punto, ha bestemmiato.

Campionato Regionale 4 Cat. – Domenica 14 Maggio 2017 – Manzolino (MO)
In  base  al  Referto  arbitrale  del  G.A.  Sig.  CAPURSO  NICOLA  il  torneo  in  oggetto  si  è  svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati.

ASSENTI:
Gaibazzi Giorgio – ASD Tennistavolo S. Polo

SANZIONI:
Visto  che  l’assenza  del  giocatore  GAIBAZZI  GIORGIO,  è  avvenuta  dopo la  compilazione  del 
tabellone e giustificata da un dirigente, alla società ASD TENNISTAVOLO S. POLO (C.F. 1111) 
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viene  comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:
nessuno

Campionato Regionale GIOVANILE  – Domenica 21 Maggio 2017 -  Castel Maggiore (BO)
In base al Referto arbitrale del G.A. Sig. VITALE CARMINE il torneo in oggetto si è svolto 
regolarmente e tutti i risultati ottenuti sul campo sono da considerarsi omologati. 

ASSENTI:
Bendin Andrea – ASD TT Villa d'Oro Modena
Villa Sofia – ANSPI TT Cortemaggiore

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore BENDIN ANDREA, 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 della giocatrice VILLA SOFIA, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone e 
giustificata  da  un  dirigente,  alla  società  ANSPI TT CORTEMAGGIORE  (C.F.  1467)   viene 
comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:     
nessuno

Campionato Regionale 3 Cat. e ASSOLUTO – Domenica 28 Maggio 2017 -  Manzolino (BO)
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. 

ASSENTI:
Sarti Valerio – Fortitudo Tennistavolo ASD

SANZIONI:
Visto che l’assenza del giocatore SARTI VALERIO, è avvenuta dopo la compilazione del tabellone e 
giustificata  da  un  dirigente  tramite  e  mail  alla  segreteria,  alla  società  FORTITUDO 
TENNISTAVOLO ASD  (C.F. 25)  viene  comminata un'ammenda di € 10,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:     
nessuno

                                                                                               
                                                                                             LA COMMISSIONE GIUDICANTE

                                                                                                             e GIUDICE SPORTIVO
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