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Prowcollo: GST2019/0 16 

Firenze, 9 lugl io 2019 

Oggetto: Delibera Giud ice Sportivo Territoriale 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRJTORJALE 

in rel azione ai Campionati Giovanili di Cascina, per la stagione agonistica 2018/2019, che si sono 

svolti a Cascina in data 16 giugno 2019, visti i referti arbitrali da cui risulta: 

• che l'atleta Edoardo Rossi della società A.S . Dilettantistica Bemjni T.T. Livorno è stato 

ammonùo perché al termine dell ' incontro scagliava la pallina a terra con violenza 

rifiutandosi altresì di salutare l'avversario; 

DELIBERA 

• di comminare l'ammonizione semplice all 'atleta Edoardo Rossi della società A.S . 

Dilettantistica Bemjnj T.T. Livorno trattandosi della prima volta che assume un 

comportamento scorretto nel corso della corrente stagione agonistica; 

• di infliggere un 'ammenda di € 8 alla A.S . Dilettantistica Bernini T.T. Livorno, per 

l' infrazione del proprio atleta. 

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 
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ll Gll10lCE SPORTl\.0 TERRITORI AL E 

m rehzì.0n:e ai Cu1lf'Ì\.w1..:.1ù Gi\w~mili di C'asdn~1. ddln stngil)n1: n~t,nistìcn ~O I 8/20 l 9. sv01t isi n 

C~im in J3t'..1 16 iugtl0 .20 \'~. ,ist'-' il 1~fu.rt'-' :trbìtrnlt' da cui risuha che glì n1le1i : 

• \{òiggiolì G-.abride e P3.lk'-nÌ Cristitm. t'ntnunbi J~lla S.S. Oih:tltmtistìcn C.1.A.T.T. Firenze: 

DELlBER.-\ 

• J.i ~0rrmùn~ fonmwnìzìl,ne semplice agli atleti Me.riggìoli Gabriele e Palloni Cristian. 

rr-2ry--:m-.fo:S:ì ddl3 loro prima 3SSe.nn1 ingìustitìcmn nel corso della corrente stagione 

agonisti i:x 

• Jì iru:liggcre un·an.uue.Ilda dì E 16 tE S per ciascun atkrn) tùla A.S . Dì.lettanùstica C.I.A.T.T. 

Firenze per r Ì.nlÌ'mone dei propri atleti. 
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