COMMISSIONE GIUDICANTE PROVINCIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 del 01 dicembre 2018
Presenti: Avv. Luigi Taruselli (Presidente Commissione),
Riccardo Sesana (componente), Cesare Gerosa (componente).

ISTANZA DI REVISIONE: Salamander Virgilio (04600731)
CAMPIONATO 7-league di Football Americano categoria Unica gir. Nord
Gara n. 03 NO del 18/11/2018: Commando Brianza – Salamander Virgilio
Comunicato Ufficiale n. 3 del 23 novembre 2018

In data 26 novembre 2018 la società Salamander Virgilio presentava regolare ricorso
verso la squalifica di n. 2 giornate al “dirigente responsabile e atleta Pinotti Roberto
tess. N. 04604786 per aver garantito alla crew arbitrale che il giocatore aggiunto a
penna era regolarmente tesserato” chiedendo l’annullamento della squalifica.
La Commissione per maggior chiarezza esamina per punti l’istanza così come è stata
esposta.
In merito al punto 1) la Commissione ritiene che le giustificazioni addotte siano
infondate ed irrilevanti. La condotta del dirigente non può ridursi ad una semplice
leggerezza in quanto il dirigente sottoscrivendo la distinta ha esplicitamente
dichiarato che gli atleti elencati fossero in possesso di regolare tesseramento CSI.
Inoltre la Commissione, mediante la propria attività istruttoria, ha verificato la
posizione del giocatore aggiunto a penna; si tratta dell’atleta Bazzola Giorgio che
risulta si tesserato, ma dal 24/11/18, ossia dopo l’uscita del comunicato n.3 del
23/11/18 oggetto del ricorso.
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In merito al punto 2) si ritiene non documentato e comunque irrilevante che l’atleta
abbia partecipato attivamente alla gara, in quanto lo stesso risulta inserito
nell’elenco giocatori.
In merito al punto 3) la Commissione precisa preliminarmente e per chiarezza che
l’assunzione dei provvedimenti disciplinari è affidata a un giudice unico e non alla
persona del “sig. Monti”; inoltre si precisa che è irrilevante il richiamo alla Fidaf in
quanto la giustizia sportiva viene amministrata dall’ente che organizza il campionato
in base ai propri regolamenti.
In conclusione si ritiene corretta la decisione presa dal Giudice Unico in merito alla
squalifica di n. 2 giornate al Sig. Pinotti Roberto anche in virtù del fatto che lo stesso
risulta essere Presidente della Società Sportiva Salamander Virgilio.

P.Q.M.
La Commissione Giudicante

DELIBERA
- Di rigettare l’istanza di revisione.
- Di trattenere la tassa versata.

Lecco, 01 dicembre 2018

La Commissione Giudicante
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