Oggetto : Decisioni del Giudice Unico Sportivo.-

Gara Nuova Sant’Elia Basket Grottaglie vs New Basket Palagiano del 12 Marzo 2019.La Commissione Disciplinare si è riunita in seduta ordinaria il giorno 13 Marzo 2019 alle ore 09:30 per valutare
eventuali violazioni al regolamento di giustizia in merito alla gara in oggetto.
Visto il rapporto arbitrale e sentiti i Direttori di Gara designati, il Giudice Unico Sportivo commina alle Società Nuova
Sant’Elia Basket Grottaglie e New Basket Palagiano le seguenti sanzioni disciplinari ed amministrative:

Società Nuova Sant’Elia Basket Grottaglie
SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2019 al Sig. Fanigliulo Michele per aver determinato una
turbativa violenta dell’ordine pubblico, ritenuta quindi un’aggravante, come descritto
nell’Art. 12 – comma h) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Società New Basket Palagiano
AMMENDA DI €. 60,00 pari al 20% del montante totale previsto per violazione Art. 18 - punto 4
- comma b del Regolamento di Giustizia e disciplina (Offese verbali FREQUENTI nei confronti
dei Direttori di Gara con parole del tipo “COGLIONI – BASTARDI – PEZZI DI MERDA”).
Le suddette sanzioni disciplinari ed amministrative sono applicate dalla data odierna.
Per quanto concerne l’ammenda comminata alla Società New Basket Palagiano, dovrà essere versata sul
seguente iban:
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entro 15 giorni dalla data del presente provvedimento specificando nella causale il tipo di pagamento ed
inviando copia del bonifico all’indirizzo basket@acsitaranto.it. Trascorso tale termine la somma sarà
maggiorata del 50%. Dopo un mese, avverrà la sospensione cautelare, della Società in difetto, da tutte le
manifestazioni fino a quando non cesseranno le cause impeditive .
Si comunica altresì che le Società potranno presentare ricorso entro 48 ore dalla data del presente
comunicato direttamente al Responsabile Settore Basket, previo pagamento della relativa imposta di €.
30,00 da versare sul conto A.C.S.I. relativo al succitato iban inviando copia del bonifico all’indirizzo
basket@acsitaranto.it .-

Taranto, 13 Marzo 2019
Il Giudice Unico Sportivo
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