
TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 27/2021

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti,  dal Cons. Roberto Maria Bucchi

(Componente), dal Gen. Ugo Marchetti (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra (Componente),

riunitosi  in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 22 aprile 2021, ha

emesso  la  seguente  sentenza  nei  confronti  del  licenziato  ASD  Aeffe  Sport  e  Comunicazione

(licenza di organizzatore n. 346382);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 13 del 3.9.2020,

avviato  a  seguito  della  segnalazione  della  Segreteria  del  Gruppo  Ufficiali  di  Gara  relativa  al

mancato rimborso di quanto dovuto ad alcuni ufficiali di gara che hanno prestato servizio nella gara

5° Rally di Piemonte svoltasi in data 19/20 ottobre 2019, ha deferito l’organizzatore ASD Aeffe

Sport e Comunicazione per la violazione degli artt. 5.2 dell’Appendice n. 10 al RNS e 7 RNS.

In particolare, viene contestato al deferito di non avere proceduto al rimborsi di quanto dovuto agli

ufficiali di gara appartenenti  all’Associazione Ufficiali di Gara Primo Grosso e all’Associazione

Sportiva Dilettantistica CIUGI di Torino.

All’udienza del 22 Aprile 2021, sono comparsi telematicamente il legale rappresentante della ASD

Aeffe Sport  e Comunicazione  sig.  Antonino Ferrigno,  e  il  Sostituto  Procuratore avv.  Giovanna

Mazza che si è riportata all’atto di deferimento.

DIRITTO

E’  incontestato  che  l’incolpata  ASD  Aeffe  Sport  e  Comunicazione  ad  oggi  non  abbia  ancora

provveduto al rimborso della nota spese n. 24/2019 del 3.11.2019, emessa dall’ASD Ufficiali di



Gara  CIUGI  per  complessivi  €  2.407,00  e  della  fattura  n.  14  del  28.10.2019,  emessa

dall’Associazione Ufficiali di Gara Primo Grosso per complessivi € 700,00.

Tanto comporta la violazione delle norme suindicate e, in particolare, dell’art. 5.2 dell’Allegato 10

al RNS il quale dispone che “Agli Ufficiali di Gara Provinciali dovrà essere riconosciuto, salvo

diverso accordo con l’Organizzatore, un rimborso spese forfetario onnicomprensivo tra i 40 ed i 70

Euro  in  funzione  della  distanza  dalla  manifestazione.  Qualora  il  servizio  impegni  una  durata

superiore ad un giorno e/o la residenza dell’Ufficiale di Gara disti più di 150 km dal luogo della

manifestazione, dovrà essere prevista e definita l’ospitalità completa”.

Va rimarcato, inoltre, che l’incolpato non ha dato riscontro alla richiesta di spiegazioni inoltrata

dalla Procura, né successivamente ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato pagamento

delle  due  fatture  descritte,  peraltro  di  importo  complessivo  del  tutto  sostenibile  da  parte  di  un

organizzatore di gare automobilistiche di rilievo come quella in argomento.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara il licenziato ASD Aeffe Sport e Comunicazione responsabile delle violazioni ascritte in

motivazione,  e  gli  applica  la  sanzione  della  sospensione  della  licenza  sportiva  per  mesi  tre  e

dell’ammenda di € 1000 (mille).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 22 aprile 2021.


