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COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE 

 

Delibera del giorno  
4 dicembre 2021  

 

in merito al reclamo del 25/11/2021 presentato dalla società Libertas basket Decima Flippers avverso la 
squalifica del suo tesserato Sig. Alessandro Serra per n. 8 giornate di gara (Provvedimenti disciplinari n. 5 
del 23/11/2021) cpme da delibera del G.U. del Comitato Provinciale di Bologna 
 

La Commissione Regionale Giudicante 
 

LETTO 
il reclamo depositato dal Presidente della società ricorrente, unitamente al referto di gara e all’ allegato 
redatto e sottoscritto dal 1° arbitro; 

RITENUTO 
- che il provvedimento impugnato rispecchi in modo preciso e corretto i fatti descritti nell’ allegato 
redatto dal Primo Arbitro, il quale è meritevole di fede privilegiata rispetto ad ogni altra eventuale 
dichiarazione dei protagonisti della competizione sportiva; 
- che la prospettazione dei fatti da parte della società ricorrente appare diretta a minimizzare la gravità 
della condotta del proprio tesserato, più che a negarla, dal momento che si ammettono comunque sia il 
fattivo comportamento dei compagni, che espressioni verbali; 
- che il richiamo alla esistenza di testimonianze raccolte, senza tuttavia alcuna specifica indicazione 
riguardo ai soggetti che le avrebbero in ipotesi rese e che quindi avrebbero potuto essere 
eventualmente interpellati dalla presente Commissione, onere che gravava sulla società ricorrente, 
rende irrilevante e inutile tale deduzione;  
- che le asserite provocazioni avversarie, non risultando refertate, appaiono una mera illazione della 
ricorrente che, in quanto tale, è irrilevante;    
- che ogni altro motivo di appello non appare idoneo e sufficiente all’ accoglimento quantomeno 
parziale del reclamo, come da istanza subordinata della società ricorrente; 
- che il provvedimento impugnato va ritenuto quindi correttamente motivato e congruo nella sua 
entità alla luce dei fatti esposti e riferiti nel referto arbitrale; 

 
P.Q.M. 

 

rigetta il reclamo della società Polisportiva Libertas Decima Flippers. 
 
Dispone che la tassa reclamo sia trattenuta. 
 

La Commissione Regionale Giudicante: Fabio VILLANI (Presidente), Mauro ARMUZZI, Roberto 
BACCHILEGA, Cristian CONTI, Giorgio MUSSINI (Componenti).  


