
   

TRIBUNALE   FEDERALE   DI   ACISPORT   

  

SENTENZA   N.     34   /2021   

  

Il  Tribunale  Federale,  composto  dal  Pres.  Salvatore  Giacchetti  (Presidente),  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  6              

maggio  2021,  ha  emesso  la  seguente  sentenza  nei  confronti  del  licenziato  Riccardo  Maggi  (licenza                

di   concorrente   K   n.   406239);   

FATTO   

La  Procura  Federale  di  Acisport,  a  conclusione  dei  procedimenti  di  indagine  riuniti  n.  29/2020  e  n.                  

32/2020,  avviati  rispettivamente,  su  esposto  del  concorrente  Riccardo  Maggi,  il  quale  lamentava              

che  il  di  lui  figlio  sarebbe  stato  colpito  alla  nuca  con  l’asta  della  bandiera  da  parte  del  Giudice                    

Unico  Sergio  Di  Dato  durante  la  manifestazione  Kart  Aci  Club  svoltasi  il  18.10.2020  presso  il                 

circuito  di  Ala,  e  su  richiesta  di  deferimento  inviata  dal  G.U.  Di  Dato  nei  confronti  del  Maggi  per                    

minacce  e  aggressione  nei  confronti  dell’Organizzatore  e  per  avere  lanciato  la  coppa  di  premiazione                

sfiorando  alcuni  partecipanti  al  termine  della  medesima  manifestazione,  ha  deferito  il  licenziato              

Riccardo   Maggi   per   la   violazione   degli   artt.   8.1   e   8.4   del   RNS.   

All’esito  delle  indagini  svolte,  la  Procura  ha  ritenuto  non  supportati  da  sufficienti  elementi  probatori                

il  presunto  colpo  di  asta  inferto  dal  Di  Dato  al  figlio  del  Maggi  (pilota  in  gara  nella  manifestazione                    

in   argomento)   e   la   presunta   aggressione   del   Maggi   contro   l’organizzatore   della   manifestazione.   

Pertanto  ha  ritenuto  di  deferire  il  solo  Riccardo  Maggi  per  il  lancio  della  coppa  al  termine  della                   

manifestazione.   

All’udienza  del  6  maggio  2021,  è  comparso  il  Procuratore  Federale  Avv.  Angelo  De  Crescenzo,  che                 

si   è   riportato   all’atto   di   deferimento.   

DIRITTO   

Gli  articoli  8.1.  (Principio  di  lealtà)  e  8.4  (Principio  di  non  violenza)  stabiliscono,  rispettivamente,                

che  “Tutti  i  titolari  di  una  tessera  sportiva  ACI  devono  comportarsi  secondo  i  principi  di  lealtà  e                  

correttezza  in  ogni  funzione,  prestazione  o  rapporto  comunque  riferibile  all’attività  sportiva”  e  che               

“devono  astenersi  da  qualsiasi  condotta  intenzionalmente  diretta  a  ledere  l’integrità  fisica  e  morale               

di   altri   soggetti   in   occasione   dello   svolgimento   delle   manifestazioni   sportive   automobilistiche”.   



   

E’  evidente  che  il  comportamento  tenuto  dal  Maggi  abbia  violato  entrambe  le  norme  succitate,                

posto  che,  con  il  lancio  della  coppa  appena  ritirata,  l’incolpato  ha  violato  sia  i  principi  di  lealtà  e                    

correttezza  che  devono  essere  osservati  anche  nelle  premiazioni  di  fine  gara,  sia  il  dovere  di                 

astenersi  dal  compiere  atti  che  possano  mettere  in  pericolo  l’integrità  fisica  di  altri  soggetti,  tenuto                 

conto   che   l’oggetto   ha   sfiorato   alcuni   partecipanti   alla   manifestazione.   

PQM   

Il   Collegio   del   Giudice   Sportivo:   

dichiara  il  licenziato  Riccardo  Maggi  responsabile  delle  violazioni  ascritte  in  motivazione,  e  gli               

applica    la   sanzione   della   ammonizione   con   diffida.   

Manda   alla   Segreteria   la   pubblicazione   della   presente   sentenza.   

Così   deciso   in   videoconferenza   il   6   maggio   2021.   

  

  


