
Def.  10/20

Reg. 12/21

Sent. 20/21

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale ACI composto dall’Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dal Cons.

Roberto Bucchi (componente), dal Gen. Ugo Marchetti, dall’Avv. Cristina Mori

(componente) e dall’Avv. Giuseppe Violante (componente), riunitosi in videoconferenza

mediante applicazione Google Meet, il giorno 16 marzo 2021 ha emesso la seguente

sentenza.

FATTO

Con provvedimento del 10.12.2020, la Procura federale deferiva a questo Tribunale i

licenziati Gerardo Bologna, licenza di ufficiale di gara n. 298316 e Karting Club Winner,

licenza di organizzatore n. 302941 e di scuderia n.303274 per violazione dell'articolo 7

con riferimento all'art. 2010.2. RSN, quanto alla posizione del Bologna e per violazione

dell'articolo 7, relazionato agli articoli 52 e 53 RSN, quanto alla posizione del Karting

Club Winner.

Chiedeva per entrambi l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per

tre mesi ciascuno.

La Procura avviava il procedimento d'ufficio a seguito della segnalazione effettuata

dal licenziato Enrico Manzoni, presidente del team TEC TAV RECING KART, a mezzo

email del 17 luglio 2020.

Il Manzoni, segnatamente, denunciava che durante la gara karting svoltasi sulla pista

Winner in data 12.7.2020 e valevole per il campionato regionale 2020, alcuni piloti

avevano preso il via con una nuova gomma montata sebbene il regolamento particolare

di gara vietasse l'utilizzo del nuovo pneumatico.

Con memoria del 23.7.2020 diretta alla Procura federale, il deferito Karting Winner Club,

deduceva che l'autorizzazione all'acquisto del quinto pneumatico era stata rilasciata dal

tecnico delegato signor Gerardo Bologna.
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A sua volta il signor Bologna produceva memoria datata 4.11.2020 con cui affermava, a

propria discolpa, di aver preso visione del regolamento particolare di gara soltanto al

termine della manifestazione nonostante avesse preventivamente fatto richiesta di una

copia alla segreteria.

La Procura riteneva non fondate tali giustificazioni e pertanto deferiva i licenziati a

codesto Tribunale.

All'udienza dibattimentale celebrata da remoto il giorno 16 marzo 2021, comparivano

sia il deferito Bologna che il legale rappresentante della Karting Club Winner, con il

patrocino dell'avvocato Massimo Gotta.

Costoro ribadivano quanto dedotto nella fase delle indagini.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo accogliersi le conclusioni

rassegnate.

DIRITTO

Osserva questo Tribunale che il comportamento degli incolpati disattende il precetto

enunciato dall'articolo 7 del regolamento sportivo nazionale.

In particolare, recita la norma in argomento, “I titolari di licenza sono tenuti ad

osservare lo Statuto dell’ACI per quanto attiene la materia sportiva, il Regolamento di

Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive di ACI, il presente Regolamento

Sportivo Nazionale e le sue Appendici, i Regolamenti di Settore ed ogni altro

regolamento o disposizione emanati dalla Federazione, nonché del Code in caso di

manifestazioni internazionali. La loro violazione comporta l’adozione dei provvedimenti

disciplinari previsti dal Regolamento di Giustizia Sportiva.”.

Nel caso di specie è pacifico ed incontestato che i conduttori partecipanti alla

manifestazione abbiano ricevuto sia l'autorizzazione al montaggio del quinto pneumatico

sia il titolo per il relativo acquisto, nonostante mancasse una esplicita previsione in tal

senso del RPG.

Poichè il RSN stabilisce che qualsiasi comportamento assunto in violazione dei

regolamenti sportivi federali è suscettibile di sanzione, non è possibile accedere ad

alcuna delle tesi difensive dei deferiti.
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Segnatamente, con riferimento alla giustificazione addotta dal deferito signor Bologna il

quale osserva di aver preso visione del RPG solo al termine della manifestazione, è lo

stesso articolo 7 del RSN a prevedere che “la non conoscenza dei Regolamenti sopra

indicati non può essere invocata a nessun effetto.”.

In merito alla posizione dell'organizzatore Karting Club Winner, è di tutta evidenza che la

consegna ai conduttori del buono per l'acquisto dello pneumatico si presta comunque a

censura perchè, anche in via autonoma, disattende le prescrizioni del RPG.

Nè la condotta in esame può ritenersi priva di rilevanza disciplinare per via della scarsa

chiarezza del RPG, secondo quanto ipotizzato dall'organizzatore deferito.

Ritiene infatti questo Tribunale che proprio in situazioni di dubbio ermeneutico, debba

privilegiarsi l'interpretazione più restrittiva della norma.

La peculiarità della fattispecie in esame rende tuttavia più appropriata l'irrogazione della

sanzione pecuniaria in luogo di quella della sospensione delle licenze, proposta dalla

Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale

dichiara i licenziati Gerardo Bologna (licenza di ufficiale di gara . n. 298316) e Karting

Club Winner (licenza di organizzatore n 302941 e di scuderia n.303274) responsabili

delle incolpazioni loro contestate ed applica ad entrambi la sanzione dell’ammenda di €

500,00 ciascuno.

Roma 16.3.2021

Il Relatore Il Presidente

Avv. Giuseppe Violante Pres. Camillo Tatozzi
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