FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 57/2017
Esaminata

la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano
Assoluto 2017- Danze di Coppia - padiglione Azzurro” svoltasi a Rimini in data 15 luglio
2017;

Rilevato

che dalla relazione di gara emerge che:
nella disciplina Danze Latine cat. 19/34 classe U, la coppia formata dagli atleti Giacomo
Giuffrida tess 220378644 e Letizia Bulleri tess. 600103379 contrassegnata dal n. di gara 204
appartenenti all’Asa “Dance Style Academy” cod.209001187, pur essendo stata richiamata in
fase di primo turno per adeguare un’irregolarità dell’abbigliamento della dama, si presentava
in pista per disputare il turno successivo senza aver adeguato l’abbigliamento alla normativa
regolamentare;

Considerato

che il comportamento degli atleti Giacomo Giuffrida e Letizia Bulleri contravviene a quanto
previsto dall’art. 1.20 del RASF, nonché dall’ art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, dagli
artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dall’art. 11 comma 1 dello Statuto
federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e
probità in ogni occasione riferibile all’attività sportiva;
DELIBERA

di infliggere ai tesserati Giacomo Giuffrida tess 220378644 e Letizia Bulleri tess. 600103379, la sanzione della squalifica
di giorni 7 da ogni attività federale;
di infliggere all’Asa Dance Style Academy – cod- 209001187 per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 2 del
Regolamento di giustizia, la sanzione dell’ammenda economica di Euro 100,00 (cento).
Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg., con bonifico sul c/c
8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino
Nigra 15 - 00135 Roma. - IBAN: IT56J0100503309000000008857.
Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all’indirizzo :
organidigiustizia@fids.it
Si fa presente che, l’art. 16 del Regolamento di Giustizia, prescrive il termine per il pagamento e le ulteriori sanzioni in
caso di mancata ottemperanza alla delibera.
Rimini, 16 luglio 2017
Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo Supplente
Avv. Marco Molaioli

