ORGANO DI AUTOCONTROLLO

Il comitato regionale amatori biliardo al fine di migliorare l’attività
sportiva del campionato di singolo e a squadre, istituisce un organo di
autocontrollo all’interno del quale viene istituita la commissione
disciplinare, essa avrà il compito di tutelare e regolamentare l’attività
sportiva, erogando sanzioni disciplinari con un massimo di tre giornate di
squalifica qualora ne sussistano i presupposti, oppure decidere di non
applicare nessuna sanzione.
La commissione disciplinare è composta da 5 membri scelti dal comitato i
quali chiamati in causa non possono astenersi dal voto, pena la rimozione e
sostituzione ipso jure da parte del comitato.
Norme applicative: quando nello svolgimento di una competizione
campionato regionale di singolo o a squadre, un giocatore ha nei confronti
dell’avversario un atteggiamento antisportivo (bestemmiare, lanciare
oggetti, sbattere la stecca, mettersi in direzione del tiro che sta
effettuando l’avversario, avere abbigliamento non consono, ed in molti
altri atteggiamenti non elencati) il giocatore può richiedere l’intervento
del direttore di gara il quale provvederà ad effettuare un richiamo
verbale. Se in quel frangente di gioco non è presente il direttore di gara
la parte offesa può riservarsi di fare reclamo scritto tramite mail
all’indirizzo circoloarcitbm@libero.it
Il reclamo verrà valutato dall’organizzazione e preso in carico al fine di
accertare la dinamica dell’accaduto, chiedendo all’altra parte in causa di
produrre la sua versione dei fatti entro tre giorni dalla richiesta del
Comitato al giocatore. Una volta aquisita la documentazione verrà attivata
la commissione disciplina che entro 10 giorni emetterà un giudizio
inappellabile.

Qualora un membro della commissione disciplina sia una delle parti in
causa verrà temporaneamente sospeso e sostituito.
La votazione dei 5 membri può avvenire o in sede di riunione oppure
tramite mail previa presa visione di tutta la documentazione prodotta
dalle parti in causa.
I membri nominati sono:
Sbordoni Stefano, Brunetti Stefano, Pacioni Antonio, Mento Davide,
Moretti Stefano, Chiarilli Fabio.

Commissione Tecnica:
Palumbo Alessandro, Specchio Carlo

, Martire Pasquale,

Belfiore Fabio, Monaco Michele, Martelli Stefano, Cipro Antonio.

Commissione Arbitri:
Responsabile:
Martire Pasquale,

Arbitri:
Giampà Piero
Gaudino Silvia
Zezza Giuliano
Vercelli Alessandro
Monaco Michele
Cipro Antonio
Ferrari Valentina
De Marchi Emanuele

