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        alla c.a.  Presidente della ASD Pontevecchio 

       c.c. Presidente FIFD 

              Consiglio Direttivo 

              Commissione Giustizia FIFD 

                                                         Commissione Campionati FIFD  

              Segreteria FIFD 

 

PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 

E RELATIVA SANZIONE 

proc. n. 1/2016 Registro Generale Notizie Infrazioni 

La commissione giustizia della Federazione Italiana Flying Disc, 

preso atto 

� della comunicazione ricevuta in data 06 Giugno 2016 dal capitano della squadra Kiss My Disc e relativa alla 

segnalazione di un possibile illecito sportivo da parte della squadra Discobolo Rookies in occasione della fase 

finale dei Campionati Nazionali di Ultimate disputati a Cremona nelle date del 28 e 29 Maggio 2016; la 

segnalazione di illecito era riferita alla partecipazione di un atleta della ASD Pontevecchio, sig. Giangabriele 

Maffei, alla gara di serie C tra la squadra dei Kiss My Disc e i Discobolo Rookies benché inserito nel roster 

della squadra dei Discobolo (serie A) 

premesso 

� che la segnalazione era corredata da fotografie che dimostravano inequivocabilmente la presenza in campo 

tra le file dei Discobolo Rookies (serie C) dell'atleta inserito nel roster dei Discobolo (serie A); 

� che lo stesso presidente dei Discobolo Pontevecchio, a fronte della richiesta di chiarimenti inviata da questa 

commissione, ha confermato l'accaduto, riconducendolo alla giovane età e all'inesperienza del diretto 

interessato - fino a pochi mesi prima, peraltro, effettivamente membro dei Discobolo Rookies - e dei suoi 

capitani  

ritenuto 

� che la condotta posta in essere costituisca illecito tecnico/amministrativo del soggetto affiliato previsto e 

punito ai sensi del Regolamento di Giustizia FIFD, art. 13, comma 1, lett. d) ma che le giustificazioni fornite e 

l'esito della partita in questione possano giustificare una sanzione mite 

APPLICA 

ai sensi degli art. 13, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FIFD, alla Società ASD Pontevecchio la sanzione 

pecuniaria di € 50,00 e alla squadra dei Discobolo Rookies la sconfitta a tavolino per 15-0 della gara disputata nella 

giornata di domenica e valida come quarto di finale per i play off contro la squadra dei Kiss My Disc. 

 

Bologna, 03 Luglio 2016  

La commissione giustizia 

 


