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La società RGP Precotto ha proposto reclamo avverso la delibera adottata con C.U. n° 8 del 

20.11.19 con la quale il Giudice Sportivo di Pallavolo, con riferimento alla gara S. Lucia Leonesse - 

Precotto in calendario il giorno 16.11.19 - “accertato che la gara è stata sospesa per invasione di 

campo di sostenitori delle due squadre con precedente grave comportamento scorretto e 

antisportivo degli stessi” - tra le altre statuizioni ha deliberato di “1) dare partita persa per 0 – 3 

alla società Precotto (ndr così come a quella avversaria) 2) irrogare un’ammenda di Euro 40 euro 

alla soc. Precotto per comportamento offensivo dei propri sostenitori verso i sostenitori avversari; 

3) squalificare per 5 gare l’atleta Neri Arianna soc. Precotto … per comportamento volutamente 

violento nei confronti di un’atleta avversaria; 4) di squalificare per 2 gare l’atleta Naimi Lidia soc. 

Precotto per aver proferito frasi offensive e minacciose a fine gara verso le atlete avversarie.  

La Commissione, preso atto che l’oggetto del ricorso, come precisato dalla reclamante, riguarda i 

soli primi due capi della delibera - gara persa e ammenda di Euro 40,00 - rileva come lo stesso 

debba essere dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. 

Il ricorso è anzitutto privo delle conclusioni, con ciò impedendo alla Commissione di prendere 

posizione sui fatti esposti. 

Ma anche a voler ipotizzare che il ricorso sia volto a ottenere la modifica del risultato come 

omologato dal Giudice di prima istanza, si evidenzia come la reclamante ha omesso l’invio del 

reclamo alla squadra avversaria, come prescritto dal Regolamento di Giustizia. 

Entrambi i rilievi determinano l’inammissibilità, non sanabile, del ricorso. 

Per mera completezza - sulla base di quanto emerso dagli atti ufficiali e dagli approfondimenti che 

la Commissione, anche solo per la gravità dei fatti accaduti, ha ritenuto di svolgere - si intende in 

ogni caso rilevare come i provvedimenti assunti dal Giudice di primo grado siano pienamente 

condivisibili e in linea con quanto prescritto dal regolamento di Giustizia. 

P.Q.M. 

la Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società RGP 

Precotto  

DELIBERA 

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto  

- di trattenere la tassa di reclamo versata 
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