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Reg. 18/18 

Proc. 53/18 

Sent. 34/19 

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport 

Il Tribunale Federale dell’ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti 
(Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (componente), Gen. Ugo Marchetti 

(componente), Avv. Giuseppe Violante (componente) assistiti dal responsabile della 

Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente 

decisione. 

FATTO 

Con provvedimento reso in data 22 marzo 2019, la Procura federale deferiva a 

questo Tribunale Federale l'Associazione Culturale Dalidà, licenza di organizzatore 

n.233501 in persona del legale rappresentante sig. Francesco Fazio nonché il licenziato 

Eugenio Ripepe, licenza ufficiale di gara 11 362688, per violazione quanto alla prima 

degli articoli 7 e 8.1 del RSN con riferimento al regolamento del settore “parate”; 

quanto al secondo, degli articoli 7, 8.1. e 8.6 del RNS; la Procura chiedeva, altresì, 

l'applicazione della sanzione della ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) nei confronti 

dell'Associazione Culturale Dalidà e della sanzione della sospensione “delle licenze per 

mesi tre e l'ammenda di 1.000 (mille/00)” nei confronti del signor Eugenio Ripepe. 

L'avvio del procedimento disciplinare era conseguente alla “segnalazione del 
Fiduciario Regionale, sig. Gaetano De Paola” il quale rappresentava che l'Associazione 

Culturale Dalidà aveva organizzato per il giorno 14.11.2018 una manifestazione 

denominata 17° Slalom Monte Condrò e che, poco prima dell'avvio della suddetta gara, 

sul medesimo percorso previsto dal PRG si era svolta una parata di autovetture storiche 

promossa dell'AC. di Catanzaro nonostante il mancato rilascio dell'autorizzazione da 

parte dell'ACI . 
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Precisava il De Paola che il giorno 13.11.2018 aveva ufficialmente reso note ai 

componenti del Collegio dei Commissari Sportivi nonchè al Direttore di Gara le cause 

ostative all'approvazione della parata. 

Sta di fatto che, nonostante le esortazioni a vigilare affinchè nessun evento privo di 

autorizzazione si svolgesse, alle 9,25 del 14.10.2018, giorno previsto dalla 

manifestazione, un gruppo di almeno 10 auto storiche con alla testa il veicolo Lancia Y 

condotto dal Presidente dell'Automobile Club di Catanzaro Eugenio Ripepe, percorreva 

il tratto di strada chiuso al traffico per l'imminente effettuazione del 17° Slalom Monte 

Condrò. 

Al termine della parata il Ripepe avrebbe, inoltre, rivolto al fiduciario un gesto 

irriverente. 

Con memoria 16 novembre 2018 il Presidente della deferita Associazione Culturale 

Dalidà affermava di aver tempestivamente appreso del diniego allo svolgimento della 

parata ma di averne, comunque, consentito lo svolgimento a causa delle insistenze del 

Presidente della A.C. Catanzaro. 

Tali insistenze si erano protratte per tutta la giornata del 13 novembre ed erano 

culminate alle 20.30 quando il Ripepe preannunciava di voler portare via tutto il 

materiale che l‘Ente da lui presieduto aveva messo a disposizione per il regolare 

svogimento della manifestazione organizzata dall'Associazione Dalidà. 

All'udienza dibattimentale celebrata il giorno 26 settembre 2019, la Procura si riportava 

all'atto di deferimento segnalando che l'incolpato Ripepe si era reso responsabile di altri 

illeciti disciplinari; chiedeva, pertanto, al Tribunale federale l'applicazione della 

normativa regolamentare sulla recidiva. 

Il legale rappresentante dell'Associazione Culturale Dalidà, signor Fazio, si riportava 

alla memoria del 16.11.2018 nonché a quella del 1.7.2019 di sostanziale replica delle 

deduzioni svolte con il primo atto difensivo. 

Con memoria difensiva del 1.7.2019 il signor Ripepe eccepiva in rito che la 

segnalazione del fiduciario Regionale, sig. De Paola, era stata presentata oltre il termine 
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di 3 giorni previsto dall'articolo 19 del Regolamento Sportivo Nazionale; nel merito 

sosteneva che la parata si era svolta prima della chiusura al traffico del percorso previsto 

per la gara sicchè difettavano i presupposti dell'illecito contestato. 

DIRITTO 

Preliminarmente il Tribunale ritiene debba essere disattesa l'eccezione di 

intempestività della “segnalazione” che ha dato avvio al procedimento disciplinare. 

Sostiene in particolare il Ripepe che sia stato violato l'articolo 19 del regolamento di 

giustizia sportiva che pone il termine di tre giorni dal compimento dell'evento per la 

presentazione dell'istanza all'organo di giustizia sportiva. 

La norma invocata dal deferito Ripepe si riferisce, tuttavia, al diverso procedimento 

incardinato dinanzi al Giudice sportivo. 

Nel merito osserva il Collegio che l'evento contestato ha avuto inizio alle ore 9,25 del 

giorno 14.10.2018 allorquando una decina di autovetture storiche, superata la linea di 

partenza del percorso indicato nel RPG della manifestazione 17° Slalom Monte Condrò, 

ha raggiunto la località di Serrastretta . 

Siffatta inziativa è riconducibile alla ferma decisione del deferito Eugenio Ripepe, 

peraltro alla guida di uno dei veicoli storici in parata, il“ quale ha agito in palese 

violazione del RPG che, al punto 6, recita: “il percorso di gara sarà chiuso al traffico 

alle ore 9,00 del giorno 14.10.2018 e da quel momento vi potranno transitare soltanto i 

mezzi di servizio”. 

Non coglie quindi nel segno la tesi del Presidente p.t. dell'AC. Catanzaro, cui la 

parata di vetture di auto storiche “non si è tenuta”. 

In ordine alla condotta dell'Associazione Culturale Dalidà, questo Tribunale ritiene 

che le “insistenze” del Ripepe, di cui si è detto in narrativa, non possano esimerla da 

colpa atteso che l'interesse generale al regolare svolgimento delle competizioni prevale 

su quello particolare del “quieto vivere” e del “rischio che la gara potesse realmente 

andare a monte” siccome prospettati dal deferito Fazio nella memoria del 16.11.2018. 
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Di certo il comportamento del legale rappresentante del'A.C. Catanzaro, che a poche 

ore dall'avvio della manifestazione organizzata dall‘Associazione Culturale Dalidà ha 

paventato il ritiro del materiale necessario alla svolgimento dello slalom, ha alterato il 

sereno giudizio del licenziato Fazio e tanto sarà considerato da questo Tribunale nella 

gradazione della sanzione. 

Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione della normativa regolamentare 

sulla recidiva a carico del deferito Ripepe il quale si è reso responsabile di illeciti 

disciplinari siccome peraltro accertato dal Collegio di Garanzia del Coni con decisione 

numero 67 resa in data 6 agosto 2019. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale dichiara: la licenziata Associazione Dalidà (lic. organizz. 

233501), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Francesco Fazio, responsabile 

della violazione degli artt. 7 e 8.1 RSN, in riferimento al RDS parate, e le applica la 

sanzione dell’ammonizione; il sig. Eugenio Ripepe (lic. dirigente 362688) responsabile 

della violazione degli artt. 7, 8.1 e 8.6 RSN, con riferimento al RDS parate, e gli applica 

la sanzione di mesi quattro e mezzo di sospensione della licenza ed euro 1500,00 

d’ammenda, in applicazione della normativa sulla recidiva, e dispone la trasmissione 

della sentenza alla Giunta Sportiva per eventuali provvedimenti consequenziali. 

Roma, 26 settembre 2019 

IL PRESIDENTE Pres. Salvatore Giacchetti … @M— 

COMPONENTE Avv. Giuseppe Violante à…n\\n \) wlmt‘b 


