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COMUNICATO  N.  2 del  02/11/2022

OGGETTO : Gara Volley 2500  categ. Mista 1° Livello del 19/10/2022

Cambiago Rosa Volley Gnu - Freevolley Carate

ISTANZA della squadra Freevolley Carate avverso il risultato 

Esaminate le motivazioni dell'Istanza, esaminato il Referto della gara, visionato il rapporto gara

arbitrale e sentito l'Arbitro della gara sulle circostanze relative a quanto contestato dalla squadra

ricorrente, il Giudice Sportivo Provinciale di Milano delibera quanto segue:

RESPINGIMENTO dell'istanza presentata avverso la valutazione e la conseguente 

decisione arbitrale in merito alla situazione creatasi.

L'Allenatore della squadra Cambiago Rosa Volley Gnu ha presentato il tagliando con riportati i

numeri dei 6 atleti titolati ad iniziare il secondo set.

La formazione indicata prevedeva nella linea d'attacco i nr. 99 , 23 e 3, corrispondenti a tre atleti

atleti maschi, posizionati quindi in maniera tra loro consecutiva. 

Cosa che non è consentita dal Regolamento Tecnico della categoria Mista.

L'Arbitro ha fatto presente l'incongruenza nella formazione scritta, incongruenza che non avrebbe

consentito l'inizio del set, invitandolo ad inserire nella formazione un'atleta femminile posizionata

tra i due atleti maschi.

Atleta femminile con maglia nr. 24 che tra l'altro era già posizionata in campo tra i due atleti

maschi.

Avuta conferma dall'Allenatore che l'Atleta nr. 24 era quella titolata a giocare, l'Arbitro ha 

invitato lo stesso a correggere il tagliando della formazione, inserendo la nr. 24 al posto

del numero 23.

Tale inserimento non può essere considerato una sostituzione di giocatori, ma una 

correzione necessaria per rimediare ad una inosservanza delle regole e poter quindi

iniziare il secondo set.

Viene quindi valutata corretta la gestione della situazione da parte dell'Arbitro.

Avverso i provvedimenti contenuti nel presente comunicato è ammesso il ricorso al

Giudice Sportivo Regionale, nei tempi e modi previsti dal Regolamento di Disciplina

 e Giustizia.


