
IL GIUDICE SPORTIVO 

  

SENTENZA  N.2/16 

 

 

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. 

Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Giuseppe 

Violante (componente), riunitosi in Roma il 27 gennaio 2016, ha emesso la seguente sentenza nei 

confronti del licenziato Trinco Giuliano (licenza di concorrente/conduttore n.213319). 

 

Fatto 

Con atto dell’11.11.2015 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il licenziato 

Giuliano Trinco per violazione dell’art. 170 bis, lett. C) del R.N.S., per avere partecipato alla gara 

Peroni Race Weekend (Campionato italiano autostoriche) sul circuito di Imola l’11 ottobre 2015 

con autovettura non conforme in due particolari (alesaggio e corsa). 

Intimato per l’udienza del 27 gennaio 2016 e comparso dinanzi al Collegio, il sig. Trinco ha 

ammesso il fatto, riconoscendo la propria responsabilità per la violazione contestata. 

Il Procuratore Federale ha concluso per l’applicazione all’incolpato delle sanzioni della sospensione 

delle licenze sportive per giorni 120 e dell’ammenda in €. 2.000,00. L’incolpato ha chiesto che le 

sanzioni gli fossero applicate in misura meno grave. 

 

Motivi della decisione 

Dalla decisione n. 34 dei CC.SS. e dalle ammissioni dello stesso incolpato risulta che, a seguito di 

reclamo di altro partecipante alla Peroni Race Weekend, il Collegio dei CC.SS. aveva disposto 

verifica tecnica sulla autovettura del sig. Trinco, segnalata come non conforme nei particolari 

dell’alesaggio e della corsa; e che la verifica non è stata necessaria e non è stata eseguita, perché lo 

stesso Trinco ha ammesso la non conformità denunciata. 

Si tratta di una violazione di non lieve entità, attesa la rilevanza della non conformità ai fini del 

rendimento di gara. Nella determinazione della sanzione si deve, tuttavia, tenere conto della 

immunità del soggetto da precedenti disciplinari e della pronta ammissione da parte sua dell’illecito 

commesso. Equa ritiene, pertanto, il Collegio la sanzione della sospensione delle licenze sportive 

per giorni 30 con l’ammenda in €. 1.000,00. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Trinco Giuliano (licenza n. 213319) 

responsabile della violazione ascrittagli e gli applica la sanzione della sospensione delle licenze 

sportive per giorni trenta con l’ammenda in €. 1.000,00 (mille/00). 

Così deciso in Roma il 27 gennaio 2016. 

                                                                                                       

                                                                                                 Il Presidente estensore 

                                                                                           (Franco Morozzo della Rocca) 

Firmato 


