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Oggetto: rispetto procedure invio documenti gara a GUR a cura degli UdG. 
 
 
Con la presente sollecitiamo gli organismi incaricati, di far rispettare, agli UdG designati a 
dirigere partite dell’attività giovanile, le norme ed i tempi stabiliti dal regolamento (48 ore 
successive alla gara)  per l’invio dei documenti gara al GUR Sig. Marco Sabatelli.  
Riteniamo inoltre, che sarebbe buona norma anticipare con urgenza entro le 48 ore, a 
mezzo fax o mail i documenti di quelle gare dove si rende necessario un supplemento di 
referto, per facilitare ed accelerare le pratiche relative all’omologazione e/o all’assunzione 
di eventuali provvedimenti. 
 
Questo sollecito si rende necessario dopo i fatti avvenuti nella gara Follonica H. vs H.Forte 
dei Marmi del campionato Under 13 svoltasi in data 11 marzo 2012 a Follonica e diretta 
dal Sig. Giulio Chiti, dei quali siamo venuti a conoscenza a seguito della mail della Società 
H. Forte dei Marmi del 24 marzo u.s.  
Nella gara in esame, sono state comminate dall’UdG due espulsioni definitive, ad un atleta 
e ad un dirigente, che hanno dato luogo, necessariamente, ad un supplemento di referto. 
La documentazione della gara, è giunta al  GUR solamente nella mattinata del 22 marzo 
u.s., il quale, successivamente, ha redatto un comunicato con i provvedimenti assunti, che 
le Società hanno ricevuto in data 24 marzo 2012. 
Questo ritardo nell’invio della documentazione relativa gara da parte dell’UdG  (9 giorni), 
ha reso di fatto impossibile alla Società H. Forte dei Marmi la presentazione di un ricorso 
avverso alle decisioni del GUR agli organi competenti Questo ha chiaramente leso un 
diritto alla Società sanzionata, penalizzandola pesantemente. 
 
Pertanto, nella speranza che tali situazioni non si ripetano in futuro,  si richiede agli organi 
incaricati di sollecitare gli UdG al rispetto tassativo dei tempi di invio dei documenti al GUR, 



e di prendere nell’immediato ed in futuro gli opportuni provvedimenti per accertata 
inadempienza del rispetto delle procedure previste. 
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