
 
                                                                                                                                                                                                    
             
 
 
 

 
 
 

 
 

FIPAV COMITATO TERRITORIALE APPENNINO TOSCANO 
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 
 
     COMUNICATO UFFICIALE N. 14 
 
Nella riunione del giorno 24-12-2021 il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Tullio Cristaudo, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
 
GARE OMOLOGATE: 13001 – 15316 – 15320 – 15321 – 16042 – 16084 – 16089 – 16090 – 18028 – 18030 – 18058 
    18059 – 18060 – 18088 – 18089 – 18118 – 18119 – 18120 – 19320  
 
A CARICO SOCIETA’ 
 
U16FB 16090   GARA NON DISPUTATA    

VIRTUS APUANIA    CARRARESE VOLLEY  
Visto il referto arbitrale dal quale risulta che la società VIRTUS APUANIA non si è presentata per 

disputare la gara, avendo la stessa comunicato alla squadra avversaria telefonicamente ed alla C.O.G.T. 
telefonicamente e con email che non si sarebbe presentata, si dispone nei confronti del sodalizio VIRTUS 
APUANIA la perdita della gara con il peggior risultato 0/3 0/25 0/25 0/25 tre punti di penalizzazione in 
classifica e la multa di € 100.00 (v. art. 13 R.G.)  
 
U19MA 19320   GARA NON DISPUTATA    

CARRARESE PALLAVOLO  GARFAGNANA PALLAVOLO 
Visto il referto arbitrale dal quale risulta che la CARRARESE PALLAVOLO non si è presentata per 

disputare la gara, non avendo la stessa comunicato né alla squadra avversaria né alla C.O.G.T. che non si sarebbe 
presentata, si dispone nei confronti del sodalizio CARRARESE PALLAVOLO la perdita della gara con il 
peggior risultato 0/3 0/25 0/25 0/25 tre punti di penalizzazione in classifica e la multa di € 150.00 (v.art. 13 
R.G.) 
 
U18FC 18090   GARA NON DISPUTATA 

VOLLEY BARGA COPPO TEAM   PALLAVOLO VALDISERCHIO 
Visto la relazione della C.O.G.T. e la documentazione presentata dalla società VOLLEY BARGA 

COPPO TEAM riguardo la positività delle proprie atlete (con allegato documentazione della USL).  
Visto che la quarantena si protrarrà fino al 25.12.2021 
Visto che i tempi tra un eventuale recupero e l’inizio della seconda fase non sono disponibili 
Visto che entrambe le società hanno dichiarato di non disputare la gara stessa, tenendo conto che 

qualsiasi risultato sarebbe ininfluente ai fini della classifica finale.  
Si dispone di  non disputare  la gara senza alcuna variazione della classifica finale. 

  
U16FC 16116   GARA NON DISPUTATA 

PORCARI VOLLEY     ASD VOLLEY AGLIANESE 
Visto che la gara che avrebbe dovuto disputarsi in data 12.12.2021 e che non è stata giocata a causa di 

un grave lutto che  ha colpito la società PORCARI VOLLEY poche ore prima dell’inizio della stessa. 
Visto che non è stata trovata altra data entro i 15 giorni successivi al 12.12.2021 a causa della 

concomitanza con altre gare relative a campionati a cui entrambe le società stanno partecipando. 
Visto che i tempi tra un eventuale recupero e l’inizio della seconda fase non sono disponibili 
Visto che entrambe le società hanno dichiarato di non disputare la gara stessa, tenendo conto che 

qualsiasi risultato sarebbe ininfluente ai fini della classifica finale.  
Si dispone di  non disputare la gara senza alcuna variazione della classifica finale. 

 
GARE NON PERVENUTE:  

AFFISSO in data 24-12-2021 
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

(Avv. Tullio Cristaudo) 


