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Verbale n° 10/2019 
 
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 degli 
Abruzzi tra Rosetana Nuoto e Centro Nuoto Sulmona e pervenuto in data odierna, 
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, 25 gennaio 2019 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 

Verbale n° 11/2019 
 
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 Club Aquatico Pescara 2 e La Fabbrica del Nuoto e pervenuto in data 
odierna, 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, 25 gennaio 2019 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
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Verbale n° 12/2019 

 
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 Roseto degli Abruzzi tra Rosetana Nuoto e Club Aquatico Pescara 2 pervenuto 
in data odierna, 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, 25 gennaio 2019 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 
 

Verbale n° 13/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato under 15 maschile disputata a Roseto degli Abruzzi in data 
13 gennaio 2019 tra ASD Rosetana Nuoto e La Fabbrica del Nuoto e pervenuto in data 
odierna, rilevato che la richiesta della forza pubblica risulta effettuata per una data 
diversa da quella di svolgimento della partita e che sebbene sia stato ammonito il 
tecnico della Rosetana lo stesso non risulta però essere stato affatto individuato nello 
stesso verbale, visto l’art. 17 del Regolamento di Giustizia Federale, infligge alla ASD 
Rosetana Nuoto la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/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, 25 gennaio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 


