
TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N.   46/2021

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 settembre 2021, ha emesso la seguente sentenza nei confronti della

licenziata Nicole Rizzo (licenza di conc./cond. n. 461509);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 22

dell’11.8.2021, avviato a seguito di segnalazione inoltrata dalla Segreteria del Gruppo di

Lavoro Medico e Antidoping, ha deferito la licenziata Nicole Rizzo per la violazione

degli artt. 7, 8.1, 177, 197 e Appendice 8 Titolo II del R.N.S..

Viene contestato alla deferita che nel richiedere il rinnovo della licenza sportiva avrebbe

allegato un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica la cui firma è

stata disconosciuta dal medico apparentemente firmatario.

All’udienza del 22 settembre 2021, per la Procura è intervenuta collegata

telematicamente l’avv. Giovanna Mazza.

La signora Rizzo, ritualmente convocata all’indirizzo mail dichiarato, non è presente

all’udienza.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la sig.ra Nicole Rizzo, essendo scaduto

in data 28.2.2021 il precedente certificato (a firma del dott. Giorgio Arrigoni), in data 9

marzo 2021 si è recata al Centro di Medicina dello Sport di Carate Brianza ove è stata

visitata dalla dott.ssa Lucia Pavani, la quale non ha rilasciato il certificato richiesto ma

un certificato di NON idoneità all’attività agonistica.

Successivamente la stessa ha precisato che “non è stato possibile completare tutti gli

accertamenti previsti” (cfr. dichiarazione rilasciata alla Procura Federale).
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Nella medesima data del 9 marzo 2021 la Rizzo si sarebbe quindi recata anche dal dott.

Giorgio Arrigoni che le avrebbe rilasciato il certificato con scadenza 8.3.2022, allegato

alla domanda di rinnovo della licenza sportiva.

Il dott. Arrigoni però, riscontrando la richiesta di informazioni trasmessa dalla Procura

Federale, con nota acquisita in data 1.7.2021 ha dichiarato di non avere visitato la sig.ra

Rizzo e di non avere rilasciato alcuna certificazione in data 9.3.2021.

Tanto premesso, risulta evidente il comportamento illegittimo della incolpata la quale ha

allegato alla domanda di rinnovo della licenza sportiva un certificato la cui

sottoscrizione è stata disconosciuta dal medico apparentemente firmatario.

Né la deferita ha ritenuto di addurre argomenti a propria discolpa.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo:

dichiara la licenziata Nicole Rizzo responsabile delle violazioni ascritte in motivazione,

e le applica la sanzione della sospensione della licenza di mesi 6 (sei) e dell’ammenda

di € 1.000 (mille).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 22 settembre 2021.
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