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Con l’inizio della nuova stagione 2022-2023 , quale giudice unico, il sottoscritto Wladimiro 
Graziani comunica quanto segue: 
 
DISCIPLINA :   PALLAVOLO 
 
Comunicazioni: 
 

Come stabilito dall’art. 38 DEL Regolamento di Giustizia Sportiva, si comunicano le  
squalifiche o i residui di squalifica delle stagioni passate ancora da scontare nelle prossime 
manifestazioni, stagione 2022-2023. 
  
 Si ricorda che, come menzionato nel citato art. 38: 
 
 “le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell’anno sportivo in cui 
sono stati irrogati, mantengono la loro efficacia anche nell’anno sportivo successivo, 
purché superiori a 2 giornate effettive di gara”. 
 
SQUALIFICHE ANCORA DA SCONTARE NELLA STAGIONE 2022-2023: 
 

Nessuna squalifica 
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Si comunicano inoltre gli importi delle ammende per presentazione in ritardo o mancata 
presentazione in campo delle squadre: 
 

Presentazione in campo in ritardo  
Le squadre devono presentarsi in campo entro 15 minuti dall’orario d’inizio della gara pubblicato 
sul calendario ( o nel caso di spostamento pubblicato sul comunicato) 
La mancata osservanza di questa regola comporterà le seguenti ammende: 

1^ ritardo : ammenda di € 10.00 (dieci/00)  
2^ ritardo : ammenda di € 15.00 (quindici/00) 
3^ ritardo : ammenda di € 20.00 (venti/00) 

Nel caso il ritardo della presentazione in campo di una squadra avvenga in una finale l’ammenda 
relativa sarà di € 50.00 (cinquanta/00) 
 

Mancata presentazione in campo (vedi Sport in regola art.72 e successivi) 
Se una squadra non si presenta in campo verranno applicate le seguenti ammende: 
 
Categoria Under 13 – Categoria Ragazze 

1^   mancata presentazione : ammenda di € 50.00 (settanta/00)  
2^   mancata presentazione : ammenda di € 100.00 (cento/00) 
3^ mancata presentazione : ammenda di € 150.00 (centocinquanta/00) e relativa 
cancellazione dalla manifestazione 
 

Categoria Allieve e Categoria Juniores 
1^ mancata presentazione : ammenda di € 100.00 (cento/00)  
2^ mancata presentazione : ammenda di € 150.00 (centocinquanta/00) 
3^ mancata presentazione : ammenda di € 200.00 (duecento/00) ) e relativa cancellazione 
dalla manifestazione 

Categoria Open femminile e Open misto 
1^ mancata presentazione : ammenda di € 200.00 (duecento/00)  
2^ mancata presentazione : ammenda di € 300.00 (trecento/00) 
3^ mancata presentazione : ammenda di € 400.00 (quattrocento/00) e relativa cancellazione 
dalla manifestazione 

Per tutte le attività, in caso di mancata presentazione ad una gara di finale, verrà applicato il 
massimo dell’ammenda prevista da Sport in regola “Tasse reclami e limiti ammende” 
 
Il Giudice Unico  
Wladimiro Graziani  
 

PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO NELLA SEDE DI COMO IL 06 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 18.00 


