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Verbale n° 29/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 20 maschile disputata in data 10 marzo 2019 
a L’Aquila tra ASD Teramo Nuoto e Sportlife Pescara, 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, 21 maggio 2019    
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 

Verbale n° 30/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 15 maschile disputata in data 10 marzo 2019 
a Chieuti tra La Fabbrica del Nuoto e Club Aquatico, 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, 21 maggio 2019 
 
 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 

Verbale n° 31/2019 
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Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale Under 20 maschile disputata in data 10 marzo 2019 
a Lanciano tra Sportlife Lanciano e SGT Sport, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 
 
 

Verbale n° 32/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato under 17 regionale maschile disputata in data 17 marzo 
2019 a Roseto degli Abruzzi tra Rosetana Nuoto ASD e Club Aquatico Pescara, 
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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 33/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato di promozione regionale maschile disputata in data 17 
marzo 2019 a San Salvo tra La Fabbrica del Nuoto e ASD Teramo Nuoto Rosetana 
Nuoto ASD e Club Aquatico Pescara, rilevato che non risultano segnalate notizie 
rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento di società, dirigenti, 
atleti e pubblico 

 
omologa 
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il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 34/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato di promozione maschile disputata in data 20 marzo 2019 a 
Sulmona tra Centro Nuoto Sulmona e Albatros Nuoto Gioia, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 35/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato di promozione maschile disputata in data 3 aprile 2019 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 36/2019 
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Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato Under 20 maschile disputata in data 24 marzo 2019 a 
Lanciano tra Lanciano e Teramo, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 37/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, visti i verbali delle partite relative al concentramento di 
Roseto degli Abruzzi Under 13 del 31 marzo 2019, rilevato che non risultano segnalate 
notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento di società, 
dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
tutti i risultati. 
 
L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 38/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale maschile under 20 disputata in data 24 marzo 2019 
a San Giovanni Teatino tra SGT sport e Sportlife Pescara, rilevato che non risultano 
segnalate notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento 
di società, dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
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L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 
Il Giudice Sportivo Regionale 

(Avv. Luca Bruno) 
 

Verbale n° 39/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale maschile under 15 disputata in data 24 marzo 2019 
a Lanciano tra H2O Histonium 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 40/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale maschile under 15 disputata in data 23 marzo 2019 
a Pescara tra Club Aquatico Pescara 2 e Pescara Nuoto e Pallanuoto, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 41/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato di promozione maschile disputata in data 20 marzo 2019 a 
Sulmona tra Centro Nuoto Sulmona e Albatros Nuoto Gioia, rilevato che non risultano 
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segnalate notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento 
di società, dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 42/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale maschile under 20 disputata in data 10 marzo 2019 
a Lanciano tra Sportlife Lanciano e SGT Sport, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 43/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale maschile under 15 disputata in data 10 marzo 
2019 a Chieuti tra La Fabbrica del Nuoto e ClubAquatico, 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, 21 maggio 2019 
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Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 44/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato regionale maschile under 17 disputata in data 7 aprile 2019 a 
L’Aquila tra ASD L’Aquila Nuoto e Club Aquatico Pescara, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 45/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato under 20 disputata in data 7 aprile 2019 a L’Aquila tra Teramo 
Nuoto e SGT Sport, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 46/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale maschile under 15 disputata in data 7 aprile 2019 
a San Salvo tra La Fabbrica del Nuoto e Histonium Vasto, rilevato che non risultano 
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segnalate notizie rilevanti per la giustizia federale con riferimento al comportamento 
di società, dirigenti, atleti e pubblico 

 
omologa 

 
il risultato. 
 
L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 47/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato di promozione maschile disputata in data 14 aprile 2019 a 
Roseto degli Abruzzi tra Albatros e ASD Teramo, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 48/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per campionato di promozione maschile disputata in data 14 aprile 2019 a San 
Salvo tra La Fabbrica del Nuoto e Rosetana 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, 21 maggio 2019 
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Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 49/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 13 aprile 2019 
a Pescara tra Club Aquatico Pescara 2 e Rosetana 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 50/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato di promozione maschile disputata in data 14 aprile 2019 a 
San Salvo tra La Fabbrica del Nuoto e Rosetana 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 51/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 6 aprile 2019 
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a Pescara tra Club Aquatico Pescara 1 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 52/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 20 maschile disputata in data 28 aprile 2019 
a Sambuceto tra SGT Sport e Sport Life Lanciano, rilevato che alle ore 14,30, dopo 
che erano trascorsi 30 minuti, la squadra ospite non giungeva sul campo gara il Giudice 
di gara poneva fine all’incontro in assenza della Sport Life Lanciano,  
 

infligge 
 
alla Soc. Sport Life Lanciano l’ammenda di € 200,00, 
 

dichiara 
 
la partita terminata con il risultato di 3 (tre) a zero a favore della SGT Sport. 

 
L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 53/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato di promozione maschile disputata in data 24 aprile 2019 a 
Sulmona tra Centro Nuoto Sulmona e Rosetana Nuoto, rilevato 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 54/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale maschile under 15 disputata in data 28 aprile 2019 
a Roseto degli Abruzzi tra Rosetana Nuoto, e Club Aquatico Pescara A 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 55/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato maschile di promozione disputata in data 12 maggio 2019 
a Roseto degli Abruzzi tra ASD Teramo Nuoto e Centro Nuoto Sulmona,  

 
rilevato 

che il giocatore D’Antonio G. tessera FIN 416622 dell’ASD Teramo Nuoto si rendeva 
colpevole di atto di gioco aggressivo ai sensi dell’art. 21.13 colpendo volontariamente 
la testa di un giocatore avversario con la palla, 

commina 
allo stesso D’Antonio G., tessera FIN 416622 dell’ASD Teramo Nuoto, una giornata 
di squalifica, 
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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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 56/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato di promozione maschile disputata in data 12 maggio 2019 
a Roseto degli Abruzzi tra Albatros Nuoto e Rosetana 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 57/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 17 maschile disputata in data 11 maggio 
2019 a Roseto degli Abruzzi tra Club Aquatico Pescara e Rosetana 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. 
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L’Aquila – Pescara, 21 maggio 2019 
Il Giudice Sportivo Regionale 

(Avv. Luca Bruno) 
 

Verbale n° 58/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 12 maggio 
2019 a Chieuti tra La Fabbrica del Nuoto e Rosetana 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 

Verbale n° 59/2019 
 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 12 maggio 
2019 a Sulmona tra Club Aquatico Pescara 2 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 60/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 12 maggio 
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2019 a Sulmona tra Pescara Pallanuoto e Pallanuoto 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 61/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 13 aprile 2019 
a Pescara tra Club Aquatico Pescara 2 e Rosetana 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 62/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato regionale under 15 maschile disputata in data 28 aprile 2019 
a Roseto degli Abruzzi tra Rosetana Nuoto e Club Aquatico Pescara A, 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, 21 maggio 2019 
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Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 63/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato di promozione maschile disputata in data 19 maggio 2019 
a Roseto degli Abruzzi tra Albatros Nuoto Gioia 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 64/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato under 17 maschile disputata in data 19 maggio 2019 a 
Roseto degli Abruzzi tra Rosetana Nuoto e Club L’Aquila 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
Verbale n° 65/2019 

 
Il Giudice Sportivo Regionale, letto il referto arbitrale della partita di pallanuoto 
valevole per il campionato under 15 maschile disputata in data 19 maggio 2019 a san 
Salvo tra Histonium H2O e Pescara Nuoto e Pallanuoto, letto il referto arbitrale dal 
quale risulta che la partita iniziana con trenta minuti di ritardo a causa dell’assenza di 
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un valido supporto sanitario (DAE), infligge alla Società ospitante Histonium H2O la 
sanzione di € 50,00 (cinquanta/00) di ammenda, 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, 21 maggio 2019 

Il Giudice Sportivo Regionale 
(Avv. Luca Bruno) 

 
 


