UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza, relativamente alla segnalazione del Sig. Massimo
Santoro, G.A.P. della 1° giornata di serie Under21 girone 1, svoltasi a San Nicola l'Arena nei gg 11/12 giugno us,
con la quale ha chiesto l’intervento degli Organi di Giustizia Federale, per i seguenti fatti: “il Sig. Simone
Mirabile, tesserato 37745 della ASD NAUTICA KATANA, durante la partita CC NAPOLI - ASD KATANA , del
giorno 11/6/2016 al minuto 00,49 del secondo tempo, realizzava una rete e non poteva essere riportato nel referto
in quanto non iscritto alla gara, della cosa veniva informato il Direttore di gara Sig. Fabrizio Messina. Venivo
informato inoltre dal Consigliere D.A.C. settore canoa polo Sig. Maurizio Pelli, che sentito il gestore del sito per
le iscrizioni alle gare www.iscrizionicanoa.com Sig. Tommaso Cellini per chiarimenti sull'accaduto, anche il
giocatore Ettore Romano tesserato per la Marina San Nicola tess. nm.22432, non era iscritto alla gara in
oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della suddetta segnalazione è stato aperto il presente procedimento ed è stata fissata come data della
decisione il 04/07/2016, concedendo alle parti termine sino al 2/07/2016 per la presentazione di memorie difensive
e documenti attinenti ai fatti in esame.
A conclusione dell’esame della documentazione sottoposta in visione, l’adito giudicante, dovendo decidere sulla
base dei fatti e secondo diritto, evidenzia che dall’esame dei documenti e memorie prodotte dalle parti emerge con
chiarezza che i fatti oggetto di segnalazione sono stati generati da disguidi tecnici informatici e/o da errori umani
scusabili per cui non ravvisandosi illeciti sportivi si ritiene opportuno archiviare il procedimento.
PQM
il Giudice Sportivo Nazionale, archivia il procedimento aperto su segnalazione innanzi indicato confermando i
risultati sportivi delle squadre coinvolte. Si notifichi alle parti
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