Milano, lì 01.02.2019
Alla cortese attenzione del
Presidente WBF Giannarrigo Rona
president@worldbridgefed.com
WBF Secretariat
simon.fellus@worldbridgefed.com
Alla cortese attenzione del
Presidente EBL Jan Kamras
jankamras@gmail.com
EBL Secretariat
secretariat@europeanbridge.org
Prot. Gen. 00150/01.02.2019

Dear President
for your information, pursuant to article 65 of the RGS, we inform you that:
the National Sports Judge FIGB has inflicted the following disqualifications:
- for the duration of 2 months and 10 days to the card-holder MONTANARI BRUNETTO (ITA MNT135), accused of offensive behavior towards the referee, of having contested an arbitration
decision and of having caused a disturbance so as to stop the competition; therefore the suspension
provision will end on 08/04/2019;
the Federal Court of Appeal has inflicted the following disqualification:
- for the duration of 20 days to the card GAGGIOTTI MORENA (ITA - GGN065), accused of
having behaved in a manner detrimental to the dignity of the FIGB; therefore the suspension
provision will end on 01/02/2019;
Yours sincerely
Egregio Presidente,
Per Vostra conoscenza, come disposto dall’art 65 del RGS, Vi informiamo che:
il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto la seguente squalifica:
- per la durata di 2 mesi e 10 giorni al tesserato MONTANARI BRUNETTO (ITA – MNT135),
accusato di comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, di aver contestato una decisione
arbitrale e di aver arrecato disturbo tanto da far interrompere le competizione; quindi il
provvedimento di sospensione terminerà il 08/04/2019;
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la Corte Federale d’Appello ha inflitto la seguente squalifica:
- per la durata di 20 giorni alla tesserata GAGGIOTTI MORENA (ITA – GGN065), accusata di
aver tenuto un comportamento lesivo della dignità della FIGB; quindi il provvedimento di
sospensione terminerà il 01/02/2019;
Cordiali saluti.

Il segretario degli Organi della Giustizia Sportiva
Avv. Alberta di Silvio
alberta.disilvio@federbridge.it
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