Provvedimenti disciplinari del 24 Aprile 2014
GARA CFA2B105 CASCINE V. - SALES DEL 14/04/2014
Richiamo alla Società Cascine V. per non aver messo a disposizione del D.G. un segnapunti
regolarmente tesserato.
GARA SCMISB107 ATLETICO CASTELLO – SAN PAOLO DEL 10/04/2014
Multa di Euro 20,00 alla Società Atletico Castello per non aver messo a disposizione del D.G. un
segnapunti.
GARA SCMISA106 VOLLEY 97 – SS ANNUNZIATA DEL 09/04/2014
Richiamo alla Società SS Annunziata per aver consegnato la lista atleti in ritardo.
GARA MISAU187 SPORTING SOFFIANO - MUGELLANO DEL 01/04/2014
Multa di Euro 20,00 alla Società Mugellano per aver consegnato la lista atleti in ritardo.
GARA CFA1U110 NEW VOLLEY TERRANUOVA – CIRCOLO UNIVERSITA' DEL
23/04/2014
Come da comunicazione scritta la Società Circolo Università non si presentava in campo per la
disputa della suddetta gara,
Questa Commissione Giudicante delibera:
Perdita della gara alla Società Circolo Università col punteggio più sfavorevole 3-0 = 25/0-0-0.
GARA SCMISB112 VOLLEY 92 – PRIMAVERA DELLO SPORT DEL 17/04/2014
Come da comunicazione scritta la Società Primavera dello sport non si presentava in campo per la
disputa della suddetta gara,
Questa Commissione Giudicante delibera:
Perdita della gara alla Società Primavera dello sport col punteggio più sfavorevole 3-0 = 25/0-0-0.
GARA CFA1U104 SAN QUIRICO - GALLUZZO DEL 11/04/2014
Vista la segnalazione inviata dalla Società San Quirico per una presunta irregolarità relativa al
tesseramento da parte di una giocatrice della squadra avversaria;
Considerato la comunicazione della Lega Pallavolo Provinciale Firenze-Prato allegata al presente
bollettino in cui si chiariscono alcuni aspetti relativi al tesseramento degli atleti;
Questa Commissione Giudicante delibera:
L'omologazione della gara in oggetto.

Oggetto : Chiarimenti su spostamenti di Atleti/e fra Società/Sq.Femminile e Società/Sq.Misto
Nell’indizione è scritto Società monosesso, ma come ben sapete è raro che una Società sia
esclusivamente solo Sq. di Femminile o solo di Maschile o solo di Misto, pertanto scrivendo
Società è come comprendere/scrivere Squadre, perché ogni Società al suo interno possiede varie
Squadre in varie Categorie.
Questa possibilità di prendere Atleti/e di monosesso è nata proprio per incrementare il numero di
Atleti/e nelle rose del Misto, le quali molte volte sono in difficoltà proprio per reperire Atlete
Femmine. Da questa stagione il transito è stato ulteriormente agevolato anche in senso opposto e
cioè FEM/MASC verso MISTO o MISTO verso FEMM/MASC.
Chiarito questo punto, spero in modo comprensibile, voglio dire che la ragazza in questione avrebbe
commesso illecito sportivo coinvolgendo anche la Società/squadra se avesse giocato in

contemporanea nel corso della stagione sia nella Sq. di Misto Sorgane Euro2 che nella Sq.
Femminile Sorgane e nella Sq. Femminile Pall..Galluzzo .
Tutto questo non è avvenuto, post controllo referti in nostro possesso, quindi L’Atleta Gaia
Guarnieri può regolarmente giocare nel Misto Sorgane Euro2 e Femminile Pall. Galluzzo come
risulta da lettera/nulla osta in nostro possesso.
Questa precisazione copre anche altri casi simili di Atleti/e che giocano in misto e monosesso,
purchè vengano rispettate le limitazioni/aperture verso anche Atleti/e tesserati FIPAV , come da
regolamento delle varie Categorie.

Un Cordiale Saluto.

Lega Pallavolo Provinciale FI-PO
Alessandro Matteini – Barbara Gosetto

