
 

                                                                                                                             

                                                                                          

Col ricorso in esame il sig.  Artino Luca, premesso di aver parteci

Valle del Serchio (tenutosi in  Castelvecchio Pa

l’annullamento  la decisione n. 4

competizione gli ha inflitto, al termine della gara ed in relazione al comportamento tenuto al 

della prova speciale n. 11 (rifiuto di partenza),

conseguente modifica della classifica

In particolare detto provvedimento è stato motivato

riferito e riportato in atti, il concorrente Artino, 

(necessarie per rimuovere il versamento di olio proveniente dalla 

rifiutato di partire, conseguentemente bloccando tutti i concorrent

l’annullamento della prova speciale.

Avverso la determinazione gravata, il ricorrente 

dovuta all’opinione del concorrente per cui

apripista, non sussistevano  le condizioni di sicurezza  per l’effettuazione della prova.

Nel corso dell’udienza del    14 giugno 20

supporto informatico esibito dal ricorrente  ed 

sulla strada. 

In ordine ai fatti, all’udienza del 28 giugno

direttore di gara, la cui testimonianza è agli atti del verbale di udienza.

decisione. 

Come già precisato, la motivazione del provvedimento

incontestatamente nel fatto che , anche dopo le operazioni di pulizia della strada

di partire; il ricorso argomenta , ed è confermato dagli atti (ed in particolare 

gara in data 18.3.2017  e dalla testimonianza  del

predetto rifiuto  è stato motivato col  permanere, ad avviso del concorrente, 

percorso di gara , nonostante l’intervento di cui sopra

Il ricorso è meritevole di accoglimento

Deve escludersi anzitutto, al fine di dirimere la controversia,

(visionato su supporto informatico

contestato all’Artino è infatti successivo 

materiale disperso sul medesimo.    Il contenzioso, inoltre,  

estensione delle funzioni degli ufficiali di gara al fine di assicurare le condizioni di sicurezza in cui deve 

svolgersi una  competizione sportiva

In tale quadro, ritiene il Collegio che 

cui risultava giustificato il rifiuto di partire supportato da

CORTE SPORTIVA DI APPELLO   

                                                                                                                                proc. n. 2/17 Artino

Sentenza n. 3 /2017 

                                                                                          FATTO 

il sig.  Artino Luca, premesso di aver partecipato col n. 201 al 40.mo Rally del Ciocco  e 

Castelvecchio Pascoli (Lucca)   in data 18.3.2017), ha impugnato chiedendone 

l’annullamento  la decisione n. 4/17 con la quale il Collegio dei Commissari preposto alla predetta 

inflitto, al termine della gara ed in relazione al comportamento tenuto al 

della prova speciale n. 11 (rifiuto di partenza),  la sanzione di 10 centesimi sul punteggio di graduatoria, con 

conseguente modifica della classifica, che peraltro aveva visto il ricorrente classificarsi al primo posto.

dimento è stato motivato dal Collegio commissariale in quanto, secondo quanto 

riferito e riportato in atti, il concorrente Artino,  successivamente ad operazioni di pulizia della strada 

(necessarie per rimuovere il versamento di olio proveniente dalla  precedente vettura n.117 

rifiutato di partire, conseguentemente bloccando tutti i concorrenti che seguivano e causando

della prova speciale. 

Avverso la determinazione gravata, il ricorrente ha dedotto in particolare che  la ma

dovuta all’opinione del concorrente per cui,  essendo trascorso molto tempo dalla partenza dell’auto 

apripista, non sussistevano  le condizioni di sicurezza  per l’effettuazione della prova.

Nel corso dell’udienza del    14 giugno 2017  ,il Collegio ha visionato in contraddittorio un filmato su 

esibito dal ricorrente  ed inerente le operazioni la rimozione del materiale versato 

In ordine ai fatti, all’udienza del 28 giugno 2017 è stato inoltre convocato e sentito i

, la cui testimonianza è agli atti del verbale di udienza. Il ricorso è stato quindi  trattenuto in 

DIRITTO 

precisato, la motivazione del provvedimento sanzionatorio inflitto al concorrente Artino

, anche dopo le operazioni di pulizia della strada, il medesimo si è rifiutato 

; il ricorso argomenta , ed è confermato dagli atti (ed in particolare  dal ra

e dalla testimonianza  del direttore di cui  al verbale  di udienza 28.6.2017)

predetto rifiuto  è stato motivato col  permanere, ad avviso del concorrente,  di condizioni di in

ntervento di cui sopra. 

Il ricorso è meritevole di accoglimento. 

, al fine di dirimere la controversia, la rilevanza dei fatti dimostrati dal filmato 

visionato su supporto informatico nel corso dell’udienza del 14 giugno 2017

ccessivo  all’intervento del carro attrezzi  sul percorso

.    Il contenzioso, inoltre,   sottende  l’importante questione della 

estensione delle funzioni degli ufficiali di gara al fine di assicurare le condizioni di sicurezza in cui deve 

svolgersi una  competizione sportiva 

itiene il Collegio che la sanzione impugnata  si palesi ingiustificata

ificato il rifiuto di partire supportato da ragioni di sicurezza.      Ed invero , come risulta dal 

proc. n. 2/17 Artino 

pato col n. 201 al 40.mo Rally del Ciocco  e 

18.3.2017), ha impugnato chiedendone 

con la quale il Collegio dei Commissari preposto alla predetta 

inflitto, al termine della gara ed in relazione al comportamento tenuto al momento 

la sanzione di 10 centesimi sul punteggio di graduatoria, con 

aveva visto il ricorrente classificarsi al primo posto. 

in quanto, secondo quanto 

successivamente ad operazioni di pulizia della strada 

vettura n.117  partita ), si  è 

che seguivano e causando 

in particolare che  la mancata partenza è stata 

essendo trascorso molto tempo dalla partenza dell’auto 

apripista, non sussistevano  le condizioni di sicurezza  per l’effettuazione della prova. 

il Collegio ha visionato in contraddittorio un filmato su 

la rimozione del materiale versato 

sentito il teste Walter Robassa, 

Il ricorso è stato quindi  trattenuto in 

concorrente Artino risiede 

il medesimo si è rifiutato 

dal rapporto dell’ufficiale  di  

al verbale  di udienza 28.6.2017)  che  il  

di condizioni di insicurezza del 

la rilevanza dei fatti dimostrati dal filmato 

corso dell’udienza del 14 giugno 2017).   Il comportamento  

sul percorso per la rimozione del 

sottende  l’importante questione della 

estensione delle funzioni degli ufficiali di gara al fine di assicurare le condizioni di sicurezza in cui deve 

ingiustificata,  nella stessa misura in 

Ed invero , come risulta dal 



 

rapporto 18.3.2017, dopo le operazioni di pulizia della strada, “l’equipaggio 201 ha iniziat

l’ingresso di un nuovo apripista”.  

compiti di sicurezza ai  soggetti indicati  dall’ 

specifiche modalità, quali  il loro ingresso con funzione di controllo  sul percorso delle prove 

dell’avvio della prova, che inizia con 

aggiunto, sotto il profilo oggettivo,   

gara  non può limitarsi alla verifica delle misure 

prove, ma si estende necessariamente all’accertamento sulla rimozione degli 

emersi nel corso delle stesse e quindi anche 

atteso che la sicurezza   costituisce intuitivamente un interesse primario che

corso di ogni fase della competizione sportiv

verificare la sicurezza del percorso al solo momento della partenza (

rischi derivanti eventi successivi a tale momento),

sicurezza complessivamente offerto dalla normativa in applicazione

Con riferimento alla fattispecie e come risulta esplicitamente dal rapporto dell’ufficiale di gara

concorrente n. 201 chiedeva che, successivamente all’intervento per la rimozione dell’olio versato dal 

concorrente che lo precedeva e al momento di riprendere la prova, 

condizioni di sicurezza  del percorso mediante la partenza di una seconda v

documentazione in atti , ed in particolare dal provvedimento gravato

adempimento teso a verificare, nonostante la richiesta 

percorso;  e tale accertamento sarebbe stato possibile solo  mediante la partenza di una seconda vettura 

apripista, come espressamente previsto dal regolamento (art.2.2.5) a tutela degli spettatori.  

  Per la stessa ragione il principio testè

disposizioni di regolamento,   non può trovare  preclusione nella non previsione della cennata partenza

ricordata dall’affermazione a verbale del direttore di gara.  Ciò , semmai

completa formulazione della normativa ma non certamente ad avallarne inter

interessi fondamentali quali la sicurezza

richiamato art.6.4.. 

Da quanto sin qui considerato  deriva che la sanzione inflitta all’Artino

censurato  è del tutto sfornita di motivazione, avendo del tutto  omesso gli accertamenti 

rifiuto di partire, l’equipaggio 201 (ma  peraltro anche altri equipag

3 2017 ) del tutto ragionevolmente 

Conclusivamente , in accoglimento del ricorso

conseguente ripristino della graduatoria  redatta anteriormente 

la Corte Sportiva di Appello accoglie l'appello

Ciocco; ristabilisce l’originaria graduatoria. Ordina la restituzione della cauzione.

Così deciso in Roma il 28.6.2017 

Il Relatore 

Pres. Raffaele Potenza                                                                                            Il Presiden

                                                                                                                       

rapporto 18.3.2017, dopo le operazioni di pulizia della strada, “l’equipaggio 201 ha iniziat

.      Al riguardo va osservato che la normativa in materia

ai  soggetti indicati  dall’ art. 6 del regolamento rally ng 2017 

il loro ingresso con funzione di controllo  sul percorso delle prove 

, che inizia con  la partenza del veicolo apripista.      A ciò va

   che  il controllo della sicurezza del percorso da parte degli ufficiali di 

ca delle misure  predisposte (art. 6.4,. primo comma)

prove, ma si estende necessariamente all’accertamento sulla rimozione degli 

delle stesse e quindi anche  nel tempo necessario al transito di tutte de

atteso che la sicurezza   costituisce intuitivamente un interesse primario che deve e

competizione sportiva.      Diversamente ragionando, vale a dire limitando l’onere di 

al solo momento della partenza (senza quindi tenere cont

venti successivi a tale momento),  si otterrebbe una sensibile riduzione del tasso di 

offerto dalla normativa in applicazione. 

Con riferimento alla fattispecie e come risulta esplicitamente dal rapporto dell’ufficiale di gara

che, successivamente all’intervento per la rimozione dell’olio versato dal 

e al momento di riprendere la prova,  si effettuasse una verifica delle 

condizioni di sicurezza  del percorso mediante la partenza di una seconda vettura apripista

ed in particolare dal provvedimento gravato, non emerge 

, nonostante la richiesta  del ricorrente, l’effettiva sicurezza

tale accertamento sarebbe stato possibile solo  mediante la partenza di una seconda vettura 

apripista, come espressamente previsto dal regolamento (art.2.2.5) a tutela degli spettatori.  

l principio testè affermato, in quanto razionale e logica interpretazione della citate  

disposizioni di regolamento,   non può trovare  preclusione nella non previsione della cennata partenza

dall’affermazione a verbale del direttore di gara.  Ciò , semmai, potrebbe indurre ad una più 

ompleta formulazione della normativa ma non certamente ad avallarne interpretazioni pregiudizievoli per 

interessi fondamentali quali la sicurezza che la stessa tende doverosamente  a tutelare, come emerge dal 

ato  deriva che la sanzione inflitta all’Artino da parte del provvedimento 

è del tutto sfornita di motivazione, avendo del tutto  omesso gli accertamenti 

l’equipaggio 201 (ma  peraltro anche altri equipaggi , come risulta 

del tutto ragionevolmente richiedeva. 

e , in accoglimento del ricorso,  il provvedimento impugnato deve essere annullato, con 

conseguente ripristino della graduatoria  redatta anteriormente alla sua emissione, 

PQM 

accoglie l'appello, annulla la decisione n.4 Collegio CC.SS. 40.MO Rally del 

Ciocco; ristabilisce l’originaria graduatoria. Ordina la restituzione della cauzione. 

Pres. Raffaele Potenza                                                                                            Il Presiden

                                                                                                                                 Pres. Eugenio Mele

rapporto 18.3.2017, dopo le operazioni di pulizia della strada, “l’equipaggio 201 ha iniziato a chiedere 

in materia,  attribuisce i 

   e prevede (punto 6.4)  

il loro ingresso con funzione di controllo  sul percorso delle prove speciali prima 

A ciò va  ragionevolmente 

da parte degli ufficiali di 

(art. 6.4,. primo comma)  prima dell’inizio delle 

prove, ma si estende necessariamente all’accertamento sulla rimozione degli eventuali inconvenienti 

el tempo necessario al transito di tutte delle vetture in gara, 

deve essere soddisfatto nel 

Diversamente ragionando, vale a dire limitando l’onere di 

uindi tenere conto di potenziali 

si otterrebbe una sensibile riduzione del tasso di 

Con riferimento alla fattispecie e come risulta esplicitamente dal rapporto dell’ufficiale di gara 18 3 2017, il 

che, successivamente all’intervento per la rimozione dell’olio versato dal 

si effettuasse una verifica delle 

ettura apripista.     Ma dalla 

merge l’effettuazione di alcun 

effettiva sicurezza di tutto il 

tale accertamento sarebbe stato possibile solo  mediante la partenza di una seconda vettura 

apripista, come espressamente previsto dal regolamento (art.2.2.5) a tutela degli spettatori.   

onale e logica interpretazione della citate  

disposizioni di regolamento,   non può trovare  preclusione nella non previsione della cennata partenza,  

potrebbe indurre ad una più 

pretazioni pregiudizievoli per 

a tutelare, come emerge dal 

da parte del provvedimento 

è del tutto sfornita di motivazione, avendo del tutto  omesso gli accertamenti  che,  a ragione del 

 sempre dal rapporto 18 

,  il provvedimento impugnato deve essere annullato, con 

 

, annulla la decisione n.4 Collegio CC.SS. 40.MO Rally del 

Pres. Raffaele Potenza                                                                                            Il Presidente 

Pres. Eugenio Mele 



 

Il Segretario 

Dott. Francesco Pantano 

 


