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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C Poule 1
COMUNICATO C poule 1/35/GS
(Riunione del 9 settembre 2015)

REVOCA 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE SOCIETA’ HIGHLANDER FORMIGINE RUGBY ASD
Il Giudice Sportivo,
preso atto della comunicazione del 3 settembre 2015, inviata da parte del Presidente della CTF – Prof. Francesco
Ascione, in riferimento al comunicato C poule 1/34/GS riunione del 4 agosto 2015, con il quale il Giudice Sportivo ha
comminato alla società Highlander Formigine Rugby Asd la penalizzazione di 8 punti per il mancato assolvimento
dell’attività obbligatoria di Under 18 o Under 16 e Under 14;
Visto il contenuto della nota che testualmente si trascrive “A seguito della mail ricevuta dalla società Highlanders
Formigine Rugby (codice federale ERMO 400008), con la quale lamentava la mancata partecipazione al
raggruppamento Under 14 del 15 marzo 2015 (recupero) e vista la comunicazione del C.R. Emilia Romagna che ci
informava di aver effettivamente ed erroneamente penalizzato la società ritirandola dal raggruppamento sopra citato;
tenuto conto che con il raggruppamento in argomento, la società avrebbe portato a termine l’attività obbligatoria Under
14 per la Serie C girone 1.
Si chiede al Giudice Sportivo Nazionale di voler procedere alla modifica del provvedimento sanzionatorio (comunicato
del GSN Serie C del 4 agosto 2015) a carico della società Highlanders Formigine Rugby relativamente alla mancata
attività Under 14”.
Considerato che, il C.R. Emilia Romagna è incorso in un errore materiale poiché non ha riconosciuto l’attività U14
come effettivamente svolta;
rilevato da ultimo che, la società Highlander Formigine Rugby Asd ha effettivamente svolto l’attività di Under 14,
assolvendo così a tale attività obbligatoria, mentre per quanto riguarda il campionato di Under 18 o Under 16, non ha
partecipato a nessuno dei due campionati, pertanto legittimando la sanzione irrogata.

P.Q.M.
Il Giudice Sportivo, vista la nota della CTF del 3/9/2015, revoca il provvedimento adottato nella riunione del 4 agosto
2015 e pubblicato nel Comunicato di Serie C poule 1/34/GS, nella sola parte in cui ha comminato 4 punti di
penalizzazione alla società Highlander Formigine Rugby Asd (Codice ERMO 400008) per la mancata attività Under
14, mentre non avendo assolto la società alla partecipazione relativa al campionato di Under 18 o Under 16, conferma
il provvedimento adottato di 4 punti di penalizzazione.
In ragione di ciò, dispone che la classifica della prossima stagione sportiva Serie C poule 1, tenga conto solo della
sanzione di 4 punti di penalità riferita alla mancata attività obbligatoria Under 18 o Under 16 non assolta.
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ll Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)

