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Verbale n° 02/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato Under 15 disputata in data 2 dicembre 2018 a Sulmona tra 
Centro Nuoto Sulmona e Histonium H2O, 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, 23 gennaio 2019 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 

Verbale n° 03/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato Under 15 maschile disputata in data 2 dicembre 2018 a 
Pescara tra Pescara Nuoto e Pallanuoto e Club Aquatico Pescara 2, 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, 23 gennaio 2019 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
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Verbale n° 04/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 2 dicembre 
2018 a Pescara tra Club Aquatico Pescara e La Fabbrica del Nuoto, 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, 23 gennaio 2019 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 
 

Verbale n° 05/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato under 15 maschile disputata a Pescara in data 23 dicembre 
2018 tra Club Aquatico 1 e ASD Rosetana Nuoto, letto il referto arbitrale, rilevato che 
risultavano assenti le corsie laterali e non era presente il Dirigente di servizio della 
Società Club Aquatico Pescara a disposizione dell’arbitro, visto l’art. 17 del 
Regolamento di Giustizia Federale, infligge alla Club Aquatico Pescara la sanzione 
dell’ammenda di € 100,00, 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, 23 gennaio 2019 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 



 

Via Botticelli n. 26 - 65124 Pescara (PE) -  Tel. 085/4212132  -  Fax 085/4225017 -  e-mail: crabruzzo@federnuoto.it 

 
 

Verbale n° 06/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato Under 15 maschile disputata in data 23 dicembre 2018 a 
Sulmona tra centro Nuoto Sulmona e La Fabbrica del Nuoto, 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, 23 gennaio 2019 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 

 
 
 

Verbale n° 07/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 23 dicembre 
2018 a Pescara tra Pescara Nuoto e Pallanuoto e Histonium Vasto, letto il referto 
arbitrale, considerato che il campo di gara risultava privo di corsie laterali, visto l’art. 
17 del Regolamento di Giustizia Federale infligge alla Pescara Nuoto e Pallanuoto 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, 23 gennaio 2019 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
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Verbale n° 08/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 13 gennaio 
2019 a Lanciano tra Histonium H2O e Pallanuoto e Club Aquatico Pescara 2, letto il 
referto arbitrale, 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, 23 gennaio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 09/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 13 gennaio 
2019 a Sulmona tra Centro Nuoto Sulmona e Pescara Nuoto, letto il referto arbitrale, 
considerato il comportamento e la condotta di Bucci Luca Tessera FIN 2835, 
accompagnatore del C.N. Sulmona, visto l’art. 17 del Regolamento di Giustizia 
Federale infligge a Bucci Luca Tessera FIN 2835, la sanzione della sospensione da 
ogni attività federale per 20 (venti) giorni  e un’ammenda di € 150,00 a carico della 
Società Centro Nuoto Sulmona a titolo di responsabilità oggettiva per non aver vigilato 
sulla condotta del uso associato contravvenendo in tal modo alla violazione dei principi 
di correttezza, 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, 23 gennaio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 


