
 

 

Provvedimenti disciplinari e sanzioni del Giudice Unico CSI Palermo 

“In risposta al quesito per eventuali deroghe al regolamento PVO” 

In riferimento al quesito pervenuto via mail al Comitato di Palermo, da parte di un tesserato, e trasmesso 

per competenza al sottoscritto nella qualità di Giudice Unico del Comitato, inerente una presunta irregolare 

posizione dell’atleta SUTERA FRANCESCO nato il 23/01/1992 componente della squadra “Volley 

Montelepre” della Società “Don Orione” affiliata  C.S.I. Palermo, partecipante ai Tornei Open Maschile e 

Open Misto di Pallavolo nell’anno sportivo 2019/2020.   

Dopo opportune verifiche, lo stesso risulta essere tesserato ed aver giocato durante l’anno in corso, anche 

con la Società  FIPAV “ASD VOLLEY PARTINICO” n° cartellino 2333006 partecipante al Campionato di Serie 

C. 

Visti  i Regolamenti nazionali dell’attività sportiva “Sport in Regola” CSI,  anno 2019/2020 in “Norme per la 

partecipazione all’attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV” non viene concessa alcuna “Deroga” in 

proposito e cita testualmente: 

È  irregolare la partecipazione ai Tornei del C.S.I. da parte di un atleta tesserato con una Società della FIPAV 

che nel corso dello stesso anno sportivo abbia partecipato a gare ufficiali federali dalla Serie D in su , con 

eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. 

Per quanto sopra esposto, stante che non sussistono i requisiti per una “Deroga”, visti inoltre gli artt. 62 

e 70, dispone i seguenti provvedimenti disciplinari: 

Alla Squadra  VOLLEY  Montelepre (Società Don Orione) 

1)  la perdita di tutte le partite disputate con il risultato di 3-0; 

2) 1 punto di penalizzazione per ogni gara in cui è stato presente l’atleta. 

3)  Ammenda di Euro 30,00 

 

All’atleta Sutera Francesco: 

1) Squalifica di 3 mesi per quanto riguarda  le manifestazioni di Pallavolo del C.S.I. in ambito nazionale; 

2) Ammonizione a non incorrere in futuro ad altre gravi infrazioni sportive del genere; 

 

Si invitano le società , atleti e dirigenti ad attenersi scrupolosamente alle regole, quindi a quanto previsto 

da “Sport in Regola” e i vari Regolamenti Provinciali. 

Il tutto per un sereno e regolare proseguimento delle attività, nel rispetto delle regole e delle persone. 

 

Palermo, 11 Marzo 2020. 

IL GIUDICE UNICO 

F.to Giuseppe De Francesco 

 


