
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 24 del 19 Febbraio 2019 
Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, 
Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e 
Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri). 
 

Reclamo: ASD RGP Precotto  
Pallavolo – Under 12 
Gara: Novate Volley – Precotto del 2.2.19  
Comunicato Ufficiale n. 16 del 6 febbraio 2019  
 
La società ASD RGP Precotto ha proposto reclamo avverso il provvedimento assunto con C.U. n° 16 del 
6.2.19 dal Giudice di Pallavolo in relazione alla gara disputata il giorno 2.2.19 tra la società Novate 
Volley e la società Precotto nella parte in cui, “accertato che durante lo svolgimento del secondo set si 
è verificato un errore tecnico (sostituzioni irregolari)” ha deliberato di annullare il risultato della gara e 
di porla in recupero. 
A sostegno delle proprie ragioni la reclamante ha precisato che l’errore tecnico è stato determinato dal 
fatto che la squadra avversaria, nel corso del secondo set di gioco, ha effettuato sette sostituzioni 
anziché sei. 
La stessa reclamante ha evidenziato che tale errore tecnico non ha in ogni caso determinato alcun 
vantaggio a favore della squadra che ne ha beneficiato, essendosi il set concluso con la vittoria per 26 a 
14 a favore del Precotto. 
Per tali ragioni quest’ultima chiede l’omologa del risultato conseguito sul campo, che l’ha vista 
prevalere per due set a uno. 
La Commissione Giudicante, letto il ricorso ed esaminati gli atti, ritiene che il reclamo debba trovare 
accoglimento. 
La circostanza che ha determinato l’errore tecnico, con la società Novate Volley che nel corso del 
secondo set ha effettuato una sostituzione in più tra quelle previste dal regolamento, è pacifica. 
Altrettanto evidente come tale errore abbia determinato un vantaggio a favore di quest’ultima, 
vantaggio che tuttavia non si è riflesso sull’esito del set, vinto dalla reclamante, rilievo che priva di 
rilevanza, sotto il profilo del risultato, l’errore in cui è incorsa la società Novate Volley. 
 

P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Precotto  
 

DELIBERA 
 
- di accogliere il reclamo e di trasmettere gli atti ai competenti Uffici per l’omologa del risultato 

relativo alla gara Novate Volley – Precotto disputata il 2.2.19 
- di restituire la tassa di reclamo versata 
 
AFFISSO ALL’ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA  19 FEBBRAIO 2019 


