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Gara 2DFD 787 del 25/05/2018 
041000033 - ASD ZELO BUON PERSICO ( a carico di SOCIETA':   ) 

 MULTA € 40.00 per COMPORTAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO 
 

        Gara 2DFD 790 del 07/06/2018 
041000001 - volley marudo ( a carico di SOCIETA':   ) 

 OBBLIGO DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE per AGGRESSIONE AI G.D.G. 
Per aggressione da parte del pubblico nei confronti del primo arbitro durante la gara. Si applica anche la multa 
di euro 200,00. L’obbligo di disputare la partita a porte chiuse verrà applicato nella prima partita casalinga di 
qualsiasi squadra della società sportiva nella prossima annata 2018/19. 

 

 

 041000001 - volley marudo ( a carico di SOCIETA':   ) 
 MULTA € 100.00 per COMPORTAMENTO OFFENSIVO NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO 

Per comportamento offensivo del pubblico nei confronti del ddg e delle giocatrici della squadra  

 

 041000001 - volley marudo ( a carico di ATLETI:  3065247 - VERONESI MARTINA ) 
 SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per ESPRESSIONI OFFENSIVE VERSO I G.D.G. 

Per aver proferito, nella sua qualita' di capitano, frasi offensive nei confronti del ddg a fine gara e per non aver 
effettuato il saluto finale. Si applica anche la multa di euro 30.  

 

 

 041000001 - volley marudo ( a carico di ATLETI:  3276052 - DI PIERINO GIUSY SOFIA ) 
 SOSPENSIONE  DA OGNI ATTIVITA' FEDERALE PER GIORNI per  TENTATA AGGRESSIONEALL'ARBITRO 

Sospensione per giorni 30 e multa di euro 100.  

 

 041000001 - volley marudo ( a carico di ATLETI:  2715304 - DELUCA AURORA ) 
 SQUALIFICA PER per provocazione del tesserato 

Squalifica per 7 giorni e multa di euro 30 perche' al termine della gara invece di salutare il ddg dava una sberla 
con tutta la sua forza alla mano del ddg 

 

 

 

        Le atlete squalificate sconteranno la loro sanzione nella prossima stagione sportiva 2018/19, in qualsiasi 
società verranno tesserate 
 
Il Giudice Sportivo  
Oriana avv. Ceriali        


