
TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 21/2021

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti, dall’Avv. Camillo Tatozzi

(Componente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dal Gen. Ugo Marchetti

(Componente), riunitosi in videoconfcrenza mediante applicazione Meet di Google il

giorno 25 marzo 2021, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato

Giuliano Sacco (licenza di conc./cond. n. 369770);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 18

delF8.9.2020, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dal presidente del Collegio dei

CC.SS. preposto alla gara Slalom dei Trulli, svoltasi in data 5/6 settembre 2020, ha deferito

il licenziato Giuliano Sacco per la violazione degli artt. 7, 8.1, 128 RNS e 255.4.1 All. J.

In particolare, viene contestato al deferito che alla verifica post gara del peso minimo la

sua vettura è risultata irregolare, essendo stato riscontrato il peso di kg. 655 anziché quello

di 760 kg.

All’udienza del 25 marzo 2021, è comparso il Procuratore Aggiunto avv. Angelo De

Crescenzo, comunicando che in data odierna, irritualmente, il Sacco ha richiesto il

patteggiamento chiedendo il minimo della pena e la sospensione condizionale della pena e

che, pertanto, a modifica delle iniziali richieste, la Procura chiede l’applicazione della

sospensione delle licenze per mesi 1, con sospensione condizionale della pena.

DIRITTO

E’ incontestato che la vettura dell’incolpato al controllo tecnico abbia evidenziato un peso

inferiore di oltre 100 kg rispetto a quello prescritto dall’art. 255.4.1 dell’Allegato J. Con

nota inviata via mail il 24 marzo 2021, l’incolpato ha riconosciuto Terrore “occorso per

non aver controllato personalmente la vettura prima della gara’’ e, chiesto l’applicazione

del minimo della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale degli

effetti della decisione.



Ciò premesso, il Collegio ritiene aderire alla richiesta congiunta della Procura e

dell’incolpato e di concedere la sospensione condizionale della pena.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:
dichiara il licenziato Giuliano Sacco responsabile delle violazioni ascritte in motivazione, e

gli applica la sanzione dell’ammenda di € 1000 (mille) e la sospensione della licenza

sportiva per mesi uno.

Concede la sospensione condizionale della sanzione.

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 25 marzo 2021.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)


