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COMI TATO REGI ON ALE LOM BARDI A  
 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

GI UDI CE SPORTIVO TERRI TORI ALE  

C.U. n.06/corsa/SE –  del  10/06de/2019 

Rif.   
 

 

                                                      

                                                                 Spett .  

                                                                 Fed. I tal iana Sport  Rotel l i st ic i  

                                                                 All ’Uff icio Giust i z ia Sport iva Roma  

                                                                 Al  Settore Tecnico Corsa Roma 

                                                                 Al  Presidente Guido De Vito  

                                                                 Comitato Regionale FISR Lombardia   

                                                                 Al  Resp. Regionale Corsa Sig.  Peveri   

                                                                 Al Resp. Regionale C.U.G sig. Uggeri  

                                                                 Ai  Delegat i  di  LC-MI-MB e VA 

                                                                 Al la Soc. ASD Padernese 

                                                                 Al la Soc: ASD Sk. Club Cassano d’Adda   

                                                                 Al la Soc. Cardano Skat ing ASD  

                                                                 Al la Soc. ASD Skat ing Rho  

                                                                 Al la Soc. ASS.SP.D. A.S .C.O Sk. Concorezzo                                                                  

.                                                              

 

OGGETTO: Campionato Regionale di  Patt inaggio Corsa St rada. 

 

 

Esaminat i  i  document i  uff icial i  di  gara s i  omologa la seguente mani festazione di 

Patt inaggio Corsa St rada re lat iva  al  Campionato Regionale Lombardo con  r i serva di  

eventual i  provvediment i  discipl inar i  in part icolare per quanto r iguarda la posiz ione 

del partecipant i :  

 

05 maggio 2019CANTU’ (CO)              Cat . Ragazzi -Al l ievi -Junior -Senior e Master  m/f  

 

 

PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI  A CARICO DI  SOCIETA’:  

 

Per la mancata partecipazione al la gara di  BELGERI ANNY cat. al l ievi  e di  TROIANO  

RICCARDO  cat . senior  atlet i  del la Società  ASD PADERNESE  cod. 697, i scr i t t i  ma non 

part i t i ,  come previsto dal l ’art . 33 Norme Att iv i tà Corsa 201 9, viene comminata al la 

Società la sanzione di  UNA AMMENDA DI EURO 20,00 (venti/00).  

 

Per la mancata partecipazione al la gara di  BOSELLO SARA cat. al l ievi  atleta del la 

Società CARDANO SKATING  ASD  cod. 3370 i scr i t ta ma non part i ta, come previsto 

dal l’art . 33 Norme Att iv i tà Corsa 2019, v iene comminata al la Società la sanzione di  

UNA AMMENDA DI EURO 10,00 (dieci/00) .  

 

Per la mancata partecipazione al la gara di  BONACINI EL ISA  cat. Ragazzi  at leta del la 

Società  ASD SKATING RHO cod. 1290  i scr i t ta ma non part i ta ,  come previsto dal l ’art . 

33 Norme Att iv i tà Corsa 2019, viene comminata al la Società  la sanzione di  UNA 

AMMENDA DI  EURO 10,00 (dieci/00) .  
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Per la mancata partecipazione al la gara di  ROBECCHI EMMA cat. Ragazzi  at leta del la 

società ASD SK. CLUB CASSANO D’ADDA  cod. 589 i scr i t ta ma non part i ta, come 

previsto dal l ’art . 33 Norme Att iv i tà Corsa 2019, viene comminata al la So cietà la 

sanzione di  UNA AMMENDA DI EURO 10,00 (dieci/00).  

 

Per la mancata partecipazione al la gara di  CONESE FEDERICO cat . Ragazzi  at leta 

del la Società ASS.SP.D. A.S.C.O. SKATING CONCOREZZO  cod. 81 i scr i t to ma non 

part i to, come previsto dal l ’art . 33 Norme Att iv i tà Corsa 2019, viene comminata al la 

Società la sanzione di  UNA AMMENDA DI EURO 10,00 8dieci/00).  

 

L’  ammenda dovrà essere versata dal la Società entro e non  oltre i l  30 g iugno p.v .  sul  

C/C del la FISR Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN  IT 18  V010 0503 3090 0000 

0010 114.  

 

Copia del la r icevuta comprovante i l  pagamento del l a suddetta ammenda, con la 

relat iva causale del  versamento, dovr à  essere inviata al lo scr ivente e al  Comitato 

Regionale FISR Lombardia.  

 

Si  r icorda che i l  mancata pagamento della ammenda precluderà al la Società 

inadempiente i l  r innovo dell ’aff i l iazione per l ’anno 2019/2020, così come prevede i l  

nuovo Regolamento Organico al l ’art .  7 –  CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F. I .S.R. 

let tera e) decadenza dichiarata dal Consigl io Federale a causa di  morosità nel  

pagamento delle quote e delle eventuali  sanzioni amministrat ive.  

 

 

                                                            F .TO GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  

                                                                          Ermes Sporchia 


