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Verbale n° 49/2018 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato Under 15 disputata in data 18 novembre 2018 a Roseto tra 
Rosetana Nuoto e Centro Nuoto Sulmona, rilevato che non risultano segnalate notizie 
rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento di società, dirigenti, 
atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 27 dicembre 2018 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 

Verbale n° 50/2018 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato Under 15 maschile disputata in data 18 novembre 2018 a 
Pescara tra Pescara Pallanuoto e La Fabbrica del Nuoto, rilevato che non risultavano 
presenti nel campo di gara cronometri manuali e bandierine a disposizione della giuria, 
visto l’art. 21 del Regolamento di Giustizia Federale infligge alla Pescara Pallanuoto 
la sanzione dell’ammenda di € 50,00, considerato che per il resto non risultano 
segnalate notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento 
di società, dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 27 dicembre 2018 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
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Verbale n° 51/2018 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 18 novembre 
2018 a Pescara tra Club Aquatico Pescara 1 e Club Aquatico Pescara 2, letto il referto 
arbitrale e constatato che l’incontro iniziava con venti minuti di ritardo per mancanza 
dei cartellini degli atleti, per carenze nella predisposizione del campo gara ed inoltre 
non era presente il tecnico sul piano vasca, non erano presenti i dispositivi visivi dei 
30 secondi di possesso palla e i birilli delimitanti le varie parti del campo gara, visto 
l’art. 21 del Regolamento di Giustizia Federale, infligge alla Club Aquatico Pescara la 
sanzione di € 150,00 di ammenda; per il resto, rilevato che non risultano segnalate 
notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento di società, 
dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 27 dicembre 2018 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 
 

Verbale n° 52/2018 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato under 15 maschile disputata a Lanciano in data 25 novembre 
2018 tra Histonium H2O e A.S.D. Rosetana Nuoto, letto il referto arbitrale, rilevato 
che risultavano assenti le corsie laterali, la bandiera blu e quella gialla come prescritte 
ed era del pari assente la richiesta della forza pubblica, visto l’art. 21 del Regolamento 
di Giustizia Federale, infligge alla Histonium la sanzione dell’ammenda di € 50,00, 
rilevato per il resto che non risultano segnalate notizie rilevanti per la giustizia federale 
con riferimento al comportamento di società, dirigenti, atleti e pubblico 
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omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 27 dicembre 2018 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 

 
 
 

Verbale n° 53/2018 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato Under 15 maschile disputata in data 1 dicembre 2018 a 
Pescara tra Pescara Pallanuoto e Club Aquatico 1, rilevato che non risultano segnalate 
notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento di società, 
dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 27 dicembre 2018 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 

 
 
 

Verbale n° 54/2018 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 16 dicembre 
2018 a Lanciano tra Histonium H2O e La Fabbrica del Nuoto, letto il referto arbitrale, 
considerato che il campo di gara risultava privo di corsie laterali, visto l’art. 21 del 
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Regolamento di Giustizia Federale infligge alla Histonium H2O la sanzione 
dell’ammenda di € 50,00, rilevato per il resto che non risultano segnalate notizie 
rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento di società, dirigenti, 
atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 27 dicembre 2018 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 

 
 
 


