FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 60/2017
Letta

la relazione del Direttore di Gara del 17 luglio 2017, relativa alla competizione denominata:
“Campionato Italiano 2017” – Padiglione Rosso svoltasi a Rimini in data 17 luglio 2017;

Rilevato

che il Giudice di Gara Francesca Mastrilli tess. 22020345, prevista come Giudice sia nel
programma mattutino che pomeridiano, si è accreditata in netto ritardo senza essere presente
né al breafing con lo staff né alla presentazione del Campionato e senza avvertire il Direttore di
Gara, che si è visto costretto ad una nuova programmazione con conseguente inserimento del
Giudice Mastrilli solo nel programma pomeridiano;

Constatato

che il comportamento del Giudice di Gara Francesca Mastrilli configura violazione degli artt.
1.39 comma 5 che impone, tra l’altro, che “nello svolgere i propri compiti gli UDG devono
attivarsi con diligenza ed attenzione al fine di non costituire intralcio o motivo di ritardo alla
competizione” e 1.39.3 comma 3 lettera b) che impone, tra l’altro, al Giudice di “presentarsi
all’impianto di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio della competizione”;

Rilevato

altresì che nella competizione Combinata Nazionale Categoria 55/60 Classe B2 il Giudice di
Gara Gianluca Pennelli tess. 209129912 ha lasciato la preferenza data alla coppia 159 che in
semifinale nell’ultimo ballo (Polka) ha abbandonato la competizione a metà circa del brano a
seguito di una caduta;

Considerato

che il comportamento del Giudice di Gara Gianluca Pennelli configura violazione dell’art.1.39.3
comma 3 lettera e) del vigente RASF, che impone tra l’altro al Giudice di Gara di “svolgere il
proprio compito con perizia e attenzione accertandosi in ogni fase di avere votato il numero di
concorrenti richiesti e partecipanti alla competizione”;

“
DELIBERA
Di infliggere alla tesserata Francesca Mastrilli la sanzione dell’ammonizione con diffida;
di infliggere al tesserato Gianluca Pennelli la sanzione dell’ammonizione con diffida.
Roma, 18 luglio 2017
Il Segretario

Il Giudice Sportivo Supplente
Avv. Claudia Vespa

