25/5/2020
Prot. 1068

decisione n. 125-2019/2020

Campionato a Squadre Maschili di Serie B1
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
nella riunione del 25/5/2020
Vista la del. 6/2020 assunta dal Consiglio Federale del 28/4/2020 con la quale si è stabilito di
considerare cessate le attività sportive dei Campionati Nazionali a Squadre maschili e femminili
(nazionali e regionali) 2019/2020 alla data del 4 marzo u.s. determinando i piazzamenti in
base alla classifica delle squadre a tale data;

Preso atto altresì che con la suddetta delibera si è stabilito inoltre di promuovere le prime due
squadre classificate di ogni girone e di non procedere ad alcuna retrocessione, ad eccezione di
quei sodalizi che nel corso del campionato sono stati già sanzionati dallo scrivente Giudice Sportivo
con la sanzione della retrocessione dal Campionato medesimo;

Tenuto conto della pendenza, alla data della presente decisione, di un procedimento in corso
presso gli Organismi antidoping del CONI che, a conclusione, potrebbe aver effetto su alcuni
risultati maturati nel Campionato B1- Girone D.
decide
Di omologare le classifiche finali dei gironi A/B/C/D relative al Campionato a Squadre Maschile di
Serie B1;
Di promuovere in Serie A2 Maschile per la stagione agonistica 2020/2021 le seguenti squadre in
quanto prime e seconde classificate dei rispettivi gironi A/B/C/D di Serie B1 Maschile 2019/2020:
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Gir.
A
A
B
B
C
C
D
D

Squadre
METALPARMA TENNISTAVOLO S. POLO
ASD TENNISTAVOLO CASTEL GOFFREDO
TENNIS TAVOLO TORINO
ASD NEW TT PIEVE EMANUELE
GS CRAL COMUNE ROMA
U.P.R. MONTEMARCIANO TENNISTAVOLO
ALBATROS MERLINO ZAFFERANA ETNEA
A.S.D. T.T. AUSONIA ENNA

CF Posiz.
1111 1
413 2
955 1
3328 2
913 1
1391 2
2710 1
1889 2

Con riferimento ai piazzamenti del Girone D, di riservare sin da ora la modifica degli stessi, da
effettuarsi a cura della Commissione Nazionale Gare a Squadre, qualora l’esito del procedimento
antidoping in corso imponesse l’annullamento e/o la modifica di alcuni risultati del campionato di
riferimento, da disporsi eventualmente da parte dello scrivente Giudice Sportivo sulla scorta della
decisione del Tribunale Antidoping del CONI.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Gragorio Stanizzi

