
IL GIUDICE SPORTIVO 

  

SENTENZA  N.3/16 

 

 

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. 

Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe 

Violante (componente), riunitosi in Roma il 27 gennaio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei 

confronti del licenziato TEAM Palikè in persona del suo legale rappresentante Nicola Cirrito 

(licenza di organizzatore n.31886). 

 

Fatto 

Con atto del 10.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il Team Palikè 

,come sopra rappresentato, per violazione degli art. 7 ter, lett. A), 67 bis R.N.S. e 2 N.S. n. 9, 

perché, quale organizzatore del 7° Autoslalom Città di Castelbuono (4/5 luglio 2015), si era 

rifiutato di ottemperare alla richiesta del sig. Franco Bella, presidente dei CC.SS., di effettuare 

verifiche di peso nel parco chiuso durante l’intervallo delle manches. 

Intimato per l’udienza del 27 gennaio 2016, il sig. Cirrito è comparso dinanzi al Collegio, 

protestandosi immune da colpa. 

All’esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l’affermazione della 

responsabilità disciplinare dell’incolpato con applicazione delle sanzioni della sospensione delle 

licenze per giorni 15 e della ammenda in €. 500,00. L’incolpato ha insistito per l’esclusione 

dell’addebito. 

 

Motivi della decisione 

Dalla decisione del Collegio dei CC.SS n. 1 risulta che il 5.7.2015, dopo l’inizio della gara, il detto 

collegio aveva deciso di sottoporre a verifica del peso, durante l’intervallo delle manches, sei 

vetture a campione dei vari gruppi; e che il C.T. sig. Antonino Bruno aveva riferito “di non avere 

potuto effettuare le stesse in quanto gli organizzatori (sig. Nicola Cirrito e Annamaria Lanzarone) 

alla mia richiesta mi rispondevano che avrei potuto effettuare quanto deciso dal Collegio dei 

CC.SS. solo presso l’officina DS CAR prevista per le verifiche di fine gara”. Nel segnalare il fatto al 

Gruppo Ufficiali di Gara, alla Segreteria di Direzione ed alla Segreteria della Commissione Abilità 

il presidente del Collegio sig. Bella aggiungeva che, informato dal sig. Bruno dell’atteggiamento 

negativo dell’organizzatore, aveva personalmente telefonato al sig. Cirrito, ricevendo risposta del 

pari negativa (“…la bilancia si trova all’officina delle verifiche post/gara se volete fare le pesate 

andate a farle in officina”), inurbanamente seguita da chiusura della comunicazione.  

Di fatto le verifiche in questione non sono state eseguite: né nel parco chiuso, nel quale la bilancia 

non è stata messa a disposizione, né presso l’officina indicata nel R.P.G.: evidentemente i CC.SS. 

non hanno ritenuto di insistere, chiaramente e formalmente intimando all’organizzatore di spostare 

la bilancia, né di accedere alla pesatura presso l’officina. 

A propria giustificazione l’incolpato deduce: a) il R.P.G. prevedeva che le verifiche del peso a fine 

gara avvenissero non già nel parco chiuso (Castelbuono, via Mazzini), ma presso l’officina DS 

CAR (Castelbuono, via Dante Alighieri), b) che la sua contrarietà alla esecuzione nel parco chiuso 

delle verifiche tra le manches era motivata, oltre che dalla detta previsione, dalla prossimità 

dell’officina al parco chiuso (dalla mappa in atti la distanza dell’officina dal parco chiuso appare 

non molto diversa da quella del parco chiuso dall’arrivo) e dalla inopportunità di procedere alla 

pesatura sulla via Mazzini, in pendenza ed in presenza del pubblico, c) che non vi era stato da parte 

sua un rifiuto di mettere a disposizione la bilancia, ma solamente una contestazione in ordine alla 

ragionevolezza della richiesta di spostarla dalla officina (ove era già pronta) al parco chiuso, d) che, 

non essendovi stato un seguito alla sua contestazione, aveva ritenuto che i CC.SS. avessero preferito 

non procedere alla programmata verifica in corso di gara. 



Le obiezioni dell’incolpato trovavano indubbiamente un ragionevole supporto nel R.P.G. La 

indicazione della officina DS CAR per le verifiche di fine gara era stata evidentemente ritenuta 

idonea in sede di esame del R.P.G. e, in difetto di diversa, espressa previsione per eventuali 

verifiche in corso di gara, poteva ragionevolmente ritenersi valida anche per queste. La breve 

distanza tra il parco chiuso e l’officina, d’altra parte, dava affidamento per un efficace controllo 

anche nei brevi tempi a disposizione nell’intervallo tra le manches. Tuttavia ciò non giustifica la sua 

resistenza alla richiesta rivoltagli dal CT in esecuzione della decisione dei CC.SS. 

La valutazione in ordine alla opportunità di un controllo del peso, sia pure a campione, nel corso di 

una gara come quella in esame (nella quale era ben possibile farlo variare da manche a manche 

giuocando sul carico di carburante) e la scelta dei tempi e del luogo in cui effettuarlo spetta alla 

competenza dei CC.SS.; e non può ammettersi che le loro valutazioni discrezionali siano sindacate, 

salvi i loro limiti di ragionevolezza, dall’organizzatore: il cui dovere di collaborazione, pur 

nell’ambito delle previsioni del R.P.G. sussiste per tutto quanto attiene al regolare svolgimento della 

competizione. Le verifiche tecniche supplementari sono, infatti, lasciate alla discrezionalità dei 

CC.SS. dall’art. 2.5, comma 1 della N.S. n. 9, sempre che non vi ostino previsioni del R.P.G. in 

ordine ai loro tempi e modalità. 

Nella specie il R.P.G., mentre indicava il luogo destinato alle verifiche del peso a fine gara, nulla 

prescriveva per eventuali verifiche supplementari; e la scelta dei CC.SS. di procedere a verifiche di 

peso nell’intervallo delle manches corrispondeva certamente ad una esigenza reale di parità tra i 

concorrenti. L’Organizzatore poteva ben opporre alla loro richiesta obiezioni in ordine alla scelta 

del luogo per l’effettuazione della verifica; ma non rifiutare la sua collaborazione al riguardo, una 

volta che le sue obiezioni non fossero state accolte. 

Nella specie non vi è dubbio che le contestazioni del sig. Cirrito si siano di fatto risolte in un 

sostanziale diniego di porre a disposizione la bilancia (pur agevolmente trasportabile dall’officina al 

parco chiuso) nel luogo indicato dai CC.SS; ed un tale difetto di collaborazione integra la 

oggettività dell’illecito contestato. 

Ai fini della determinazione della sanzione da applicare il Collegio rileva che la vicenda presenta 

profili alquanto singolari. La previsione del R.P.G. di destinare alle verifiche di peso di fine gara 

l’officina DS CAR non inibiva ai CC.SS. di disporre che le verifiche supplementari avvenissero, 

invece, all’interno del parco chiuso; ma ben poteva indurre l’Organizzatore a ritenere che dovesse 

trovare applicazione anche per le verifiche supplementari. A fronte della resistenza del sig. Cirrito i 

CC.SS. ed il C.T. non hanno ritenuto di formulare una perentoria richiesta e, inspiegabilmente, 

hanno del tutto soprasseduto ai controlli, senza trarne sul campo conseguenza alcuna.  

Avuto riguardo alle dette circostanze ed alla loro rilevanza ai fini della valutazione della gravità 

della colpa disciplinare, il Collegio ritiene equa la sanzione dell’ammenda in €. 300,00.  

 

P.Q.M. 

Il Collegio del giudice Sportivo dichiara il licenziato Team Palikè in persona del legale 

rappresentante sig. Nicola Cirrito (licenza n. 31886) responsabile della violazione di cui all’art. 7 ter 

lett. A R.N.S. e per l’effetto gli applica la sanzione dell’ammenda in €. 300,00. 

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2016. 

 

                                                                                      Il Presidente estensore 

                                                                               (Franco Morozzo della Rocca) 

        firmato 

  

 


