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Def. 19/21 
 REG. 46/21 

TRIBUNALE FEDERALE ACI 

SENTENZA N. 44/2021 

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri: 

Pres. Salvatore Giacchetti  (Presidente), 

Cons. Roberto Bucchi   (componente), 

Cons. Achille Sinatra   (componente), 

Cons. Claudio Guerrini  (componente relatore), 

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 30 

settembre 2021 con l’assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco 

Pantano, ha emesso la seguente 

sentenza 

nel procedimento disciplinare nei confronti del licenziato SCUDERIA VESUVIO 

ASD (licenza di Scuderia n. 355839), in persona del legale rappresentante sig. 

Valentino Acampora, instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento 

n. 19 del 2 agosto 2021. 

FATTO 

Con nota del 7 maggio 2021, il Presidente dell’Automobile Club Salerno (di 

seguito, A.C. Salerno) segnalava alla Procura Federale presso Aci Sport di essere 

venuto a conoscenza dell’avvenuta trasmissione su canali della RAI di due servizi 

televisivi (rispettivamente, del 7 aprile 2021 su Rai Tre Campania e del 24 aprile 

2021 su Rai Due) riferibili ad una manifestazione denominata “Coppa della 

Primavera”, svoltasi su un percorso insistente sui territori delle province di 

Salerno e Napoli. 

In base i due filmati, oltre che di vari articoli giornalistici pubblicati su diversi siti 

internet e relativi all’evento in questione, emerge effettivamente che, in data 31 

marzo 2021, in un tratto di strada compreso tra i comuni di Amalfi ed Agerola per 

l’occasione chiuso al traffico ordinario e presidiato dalla Polizia Stradale, si è 

tenuta una rievocazione della gara di cronoscalata “Coppa della Primavera”, la 

cui ultima edizione competitiva risale a circa trent’anni or sono. L’esibizione è 

consistita nell’esposizione statica di veicoli sportivi e storici, in un corteo dei 

veicoli in movimento distanziati tra loro e, finanche, in una dimostrazione di una 

fase di gara comprensiva di sorpasso tra autovetture, realizzata a specifico 

beneficio delle riprese televisive. 
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Dal materiale visionato si evince altresì il coinvolgimento nell’organizzazione di 

tale manifestazione della Scuderia Vesuvio, il cui Presidente, in particolare, 

intervistato durante la trasmissione Stop and Go di Rai Due, letteralmente 

affermava che “…noi della Scuderia Vesuvio, con l’Automobil Club di Salerno, abbiamo 

organizzato questa rievocazione della Coppa della Primavera…”. 

A tale riguardo, il Presidente dell’A.C. Salerno, nella missiva sopra menzionata, 

ha peraltro puntualizzato che non può affatto considerarsi veritiera la riportata 

dichiarazione secondo cui l’evento sarebbe stato organizzato in collaborazione 

con l’A.C. Salerno, posto che presso tale organo non è giunta nessuna richiesta o 

informazione preventiva da parte degli organizzatori, né il medesimo ha mai 

concesso alcuna autorizzazione o patrocinio all’iniziativa. 

Nella stessa nota ricevuta dalla Procura federale veniva infine fatto notare che la 

denominazione della manifestazione risulta corrispondente a quella di una gara 

(Slalom) effettivamente organizzata dall’A.C. Salerno ed iscritta nel calendario 

nazionale Aci Sport definitivo per l’anno 2021, per quanto in tale ultimo anno in 

realtà rinviata a data da destinarsi. 

Avvisata dell’apertura di un’indagine nei suoi confronti, il licenziato Scuderia 

Vesuvio ASD, per mezzo dell’Avv. Francesco De Beaumont, nominato in 

rappresentanza e difesa giusta procura debitamente conferita, ha prodotto in data 

18 giugno 2021 una nota in cui sono state formulate le seguenti osservazioni. 

Riguardo alla reale configurazione dell’esibizione in questione e 

all’individuazione della responsabilità della sua organizzazione, viene asserito 

che il sig. Valentino Acampora, quale privato cittadino e non nella veste di 

Presidente della scuderia incolpata, fu contattato dai responsabili del programma 

televisivo Stop and Go di Rai Due, dedicato sia a temi motoristici che di 

valorizzazione del territorio nazionale, con l’intento di usufruire del suo supporto 

per allestire, anche con la presenza di alcune auto e piloti che possibilmente 

avessero in passato partecipato alla gara “Coppa della Primavera”, una sorta di 

rievocazione di tale competizione, in modo da inserire le relative riprese 

all’interno della puntata registrata nella costiera amalfitana, insieme ad altri 

contenuti destinati a dare risalto ad aspetti caratteristici della zona di natura 

differente. 

Allegando quindi alcune corrispondenze intervenute via mail tra i referenti Rai e 

il sig. Valentino Acampora, la nota difensiva conclude per escludere che nelle 

circostanze sia stata messa in atto una parata o manifestazione similare, nonché 

per attribuire comunque l’ideazione e l’organizzazione della rappresentazione 

come sopra documentata e denominata Coppa della Primavera all’iniziativa 

privata della Rai stessa e non alla Scuderia Vesuvio ASD. 

Quanto all’uso della denominazione Coppa della Primavera, corrispondente a 
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gara organizzata dall’A.C. Salerno, la difesa ha contestato che essa non costituisce 

un marchio registrato idoneo a legittimare pretese di esclusivo utilizzo, tanto più 

che, essendosi disputata l’ultima edizione della gara nel lontano 1990, la 

manifestazione stessa era ormai scomparsa dalla memoria collettiva. 

Sulla base delle verifiche effettuate sugli elementi probatori disponibili, e dopo 

aver altresì accertato che nel calendario nazionale Aci Sport 2021 non vi è alcuna 

iscrizione relativa alla manifestazione di cui ai filmati trasmessi dalla Rai, la 

Procura Federale ha ritenuto sussistenti i presupposti per deferire a questo 

Tribunale Federale il licenziato Scuderia Vesuvio ASD, al quale viene addebitata 

la violazione degli articoli 7, 12.2 e 17.3 del Regolamento Sportivo Nazionale 

(RSN) per aver organizzato una manifestazione non agonistica senza richiedere la 

previa autorizzazione della competente Federazione ed aver utilizzato 

nell’occasione una denominazione tradizionalmente attribuita ad una gara 

ufficiale organizzata dall’A.C. Salerno. Le sanzioni di cui viene conseguentemente 

richiesta l’applicazione, ai sensi dell’art. 227.3 RSN, consistono nella sospensione 

della licenza per mesi tre e nell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento,00). 

In prossimità dell’udienza, l’incolpato licenziato Scuderia Vesuvio ASD, per 

mezzo dell’Avv. Francesco De Beaumont, ha depositato presso questo Tribunale 

una memoria difensiva finale datata 28 settembre 2021, i cui contenuti 

sostanzialmente rispecchiano le osservazioni già formulate nella precedente nota 

del 18 giugno 2021. 

All’udienza del 30 settembre 2021, la Procura Federale, nella persona del Sostituto 

Procuratore Avv. Giovanna Mazza, si riporta alle osservazioni dell’atto di 

deferimento e, pertanto, dopo aver aggiunto che il ruolo della Scuderia Vesuvio 

di organizzatore della rievocazione della Coppa della Primavera risulterebbe 

vieppiù confermato dal tenore e dal materiale informativo accompagnatorio delle 

stesse memorie depositate dal deferito, conclude insistendo per l’applicazione 

delle sanzioni richieste. 

Di seguito interviene per la difesa il già menzionato Avv. De Beaumont il quale, 

previa esposizione sintetica dei contenuti delle memorie scritte depositate, 

ribadisce in particolare che l’evento dedotto in giudizio non è consistito in una 

gara automobilistica, posto che il sig. Acampora e gli altri piloti presenti si sono 

semplicemente resi disponibili ad agevolare la realizzazione di un servizio 

televisivo, percorrendo con le proprie autovetture un tratto di soli 300 metri del 

ben più lungo tracciato della vecchia Coppa della Primavera. 

Invitato dal Presidente a rendere eventuale dichiarazione, lo stesso sig. Acampora 

conferma le suddette circostanze e precisa altresì che all’esibizione hanno 

partecipato n. 6 vetture storiche e n. 2 moderne. 

Il Presidente, quindi, ammette a deporre il sig. Claudio Basso, redattore del 
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programma televisivo Stop and Go di Rai Due.  

Riscontrando alle varie domande rivolte dai componenti del collegio giudicante e 

dalle parti, il testimone in questione espone sostanzialmente quanto segue. Per la 

realizzazione della puntata dedicata a quella parte della costiera amalfitana, i 

responsabili del programma dedicato ai temi della mobilità e del territorio Stop 

and Go hanno ideato diversi contenuti di varia natura, tra cui anche una 

simulazione della antica gara automobilistica Coppa della Primavera. A tale 

specifico fine, gli stessi responsabili RAI hanno contattato la Polizia Stradale per 

richiedere, come d’abitudine in circostanze del genere, il blocco di un tratto di 

strada circoscritto a poche centinaia di metri, per il breve tempo necessario ad 

effettuare le riprese. Successivamente, si sono rivolti al sig. Valentino Acampora, 

soggetto individuato come idoneo allo scopo in base alle ricerche redazionali 

effettuate, per potersi avvalere del suo contributo nell’ambito dell’organizzazione 

delle scene da filmare, in modo da rendere le medesime il più somiglianti 

possibile ad una vera rievocazione della suddetta gara. Anche l’idea di utilizzare 

la denominazione di Coppa della Primavera e di presentare il servizio come 

relativo ad una rievocazione della antica gara, è maturata esclusivamente 

all’interno della redazione di Stop and go.  

DIRITTO 

La Procura Federale ha incolpato la Scuderia Vesuvio ASD, in persona del legale 

rappresentante Valentino Acampora (licenza di Scuderia n. 355839), di aver 

organizzato una manifestazione non agonistica senza richiedere preventivamente 

la prescritta autorizzazione dell’ACI e di aver attribuito all’evento la stessa 

denominazione di una gara ufficiale organizzata dall’A.C. Salerno ed iscritta nel 

calendario sportivo nazionale. 

Il Tribunale Federale ritiene tali contestazioni non fondate. 

Ed invero, alla luce degli elementi complessivamente acquisiti, risulta che la 

vicenda evocata in giudizio si risolve in realtà nella registrazione da parte di una 

squadra (troupe) di tecnici della RAI di alcuni filmati di una finta rievocazione 

della storica Coppa della Primavera, da inserire all’interno di una puntata del 

programma televisivo Stop and Go interamente ambientata nel territorio della 

costiera amalfitana. 

Si considerano poi rilevanti ai fini della decisione, alcuni particolari emersi in 

udienza. Nello specifico, è stato anzitutto accertato che, non solo l’ideazione di 

tale rappresentazione è frutto dell’iniziativa dei responsabili del programma RAI, 

ma anche i relativi aspetti organizzativi sono stati curati dai redattori della 

trasmissione, i quali, tra l’altro, come d’abitudine in circostanze del genere, si 

sono occupati di individuare il tratto stradale più idoneo per le riprese e di 

contattare gli organi della Polizia Stradale affinché sul luogo venisse assicurato il 



 
 

5 
 

necessario blocco stradale. Al fine di allestire delle scene sufficientemente 

verosimili, gli stessi redattori RAI hanno poi richiesto la fattiva collaborazione di 

un esperto del settore delle corse automobilistiche quale il sig. Acampora, per 

reperire alcuni piloti che con le proprie vetture potessero effettivamente dare vita 

all’esibizione progettata. Risulta inoltre acclarato che, per la registrazione delle 

riprese televisive, è stato occupato, peraltro per il breve tempo necessario, un 

tratto stradale assai circoscritto e non, quindi, l’intero percorso tradizionale della 

Coppa della Primavera, né una parte significativa del medesimo. Anche la stessa 

idea di menzionare nel programma televisivo la denominazione di tale storica 

gara è stata partorita all’interno della redazione del programma medesimo, 

proprio per dare l’impressione al telespettatore che il filmato riguardasse davvero 

una rievocazione di tale manifestazione. 

In conclusione, pertanto, la fattispecie portata alla cognizione di questo Tribunale 

non può essere qualificata alla stregua di una manifestazione non agonistica, ed in 

particolare di una parata, per la quale doveva ravvisarsi necessaria, in base alle 

disposizioni del RSN citate nell’atto di deferimento, la richiesta di una preventiva 

autorizzazione ai competenti organi della Federazione ACI. La stessa consiste 

invece nell’organizzazione e realizzazione di una finzione televisiva ad opera dei 

responsabili di una trasmissione RAI, ad esclusivo beneficio della quale il sig. 

Acampora ha prestato una mera collaborazione assicurando la propria personale 

presenza, e quella e di altri piloti alla guida delle proprie autovetture, nelle scene 

oggetto delle riprese. 

PQM 

Il Tribunale Federale assolve la Scuderia Vesuvio ASD, in persona del legale 

rappresentante Valentino Acampora (lic. scuderia 355839), perché il fatto non 

sussiste. 

Manda alla Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti e per la 

pubblicazione sul sito della Federazione. 

 

Così deciso in videoconferenza, il 30 settembre 2021. 

 

 

 IL SEGRETARIO                    L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE 

(Francesco Pantano)                    (Claudio Guerrini)                   (Salvatore 

Giacchetti) 

 


