
 

 

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT 

SENTENZA N.   48/2021 

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal cons. Roberto Maria 

Bucchi (Componente) e dal Cons. Achille Sinatra, riunitosi in videoconferenza mediante applicazione 

Meet di Google il giorno 7 ottobre 2021, ha emesso la seguente 

SENTENZA 

nei confronti del licenziato LORENZON Filippo (licenza di conc./cond. n. 360369, conc./cod K nn. 

354882 e 348279, licenza di Assistente meccanico n. 466013 e di Assistente meccanico K n. 

3540445). 

FATTO 

1. - La Procura Federale di Acisport, a seguito di mail pervenuta il 23.6.2021 al Vice Procuratore 

Federale contenente una segnalazione del Fiduciario Regionale Veneto, sig. Moreno Rosso, espone 

che quest’ultimo, su sollecitazione di Giacomo Furei — ASD Comitato Motorgroup, ha comunicato 

lo svolgimento di presunti test non autorizzati nei Comuni di Valdobbiadene e Miane da parte del 

licenziato in epigrafe. 

2. – Sostiene la Procura Federale che dalle prove raccolte nella fase delle indagini (alcuni fotogrammi 

che ritraggono delle persone nei pressi di una vettura ferma equipaggiata per rally ed alcuni furgoni 

in un’area non immediatamente riconoscibile) sarebbe risultato che il licenziato Filippo Lorenzon 

avrebbe violato l'art. 12.1.RSN e l'art. 16 Settore Rally NG 2021, così come interamente sostituito 

dal Protocollo Test per Emergenza Covid 19. 

Pertanto la Procura, in relazione all'artt. 227.4 RNS, ha chiesto l'irrogazione della sanzione 

dell'ammenda di € 600,00 (seicento,00) in danno del suddetto licenziato. 

3. – In data 5.10.2021 il licenziato in epigrafe ha fatto pervenire alla segreteria del Tribunale 

un’istanza nella quale ha negato ogni addebito, ma al contempo ha avanzato richiesta applicazione 

consensuale di sanzione a seguito di deferimento ex art. 28 del Regolamento della Giustizia sportiva, 

proponendo la misura minima edittale di euro 260,00. 

4. - All’udienza del 7 ottobre 2021 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Marfisa Luciani, 

che ha dichiarato il consenso della proposta di sanzione concordata da parte della Procura Federale. 

Nella medesima udienza il giudizio è stato posto in decisione. 

DIRITTO 

1. – Alla luce delle su riferite vicende processuali non resta al Tribunale che dare atto dell’intervenuto 

accordo tra le parti ai sensi dell’art. 28 del Regolamento di Giustizia sportiva, e di conseguenza 

condannare il licenziato in epigrafe alla sanzione concordata pari ad euro 260,00. 

PQM 

Il Tribunale Federale, prende atto del patteggiamento della pena ed applica al licenziato Filippo 

Lorenzon (licenza conc/cond 360369- Lic conc/cond K354882 -Lic ass. mecc.466013- Lic. ass. 

mecc.K 354045) la sanzione dell’ammenda di euro 260.  



 

 

Così deciso, in videoconferenza, il 7 ottobre 2021. 

IL RELATORE        IL PRESIDENTE 

(Cons. Achille Sinatra)       (Pres. Salvatore Giacchetti) 

 


		2021-12-16T09:29:46+0100
	SINATRA ACHILLE




