
 
CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

SENTENZA CS 14/20 
 

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11.00 in Roma, Via Solferino 32, la Corte Sportiva 
D’Appello composta dai Sigg.ri:  

Pres. Claudio Zucchelli    Presidente 
Cons. Carlo Schilardi    Componente relatore 
Cons. Federico Di Matteo           Componente 

ha pronunciato la seguente  
SENTENZA 

Nel ricorso in appello (proc. C.S. 10/20) presentato dal concorrente signor Pasquale Tellone avverso la 
decisione n. 9, resa in data 7 novembre 2020, dal Collegio dei Commissari Sportivi in occasione della 
competizione “Coppa Italia A.C.I. Karting - Circuito del Sele - Battipaglia del 5-8 novembre 2020, per la 
categoria Entry Level”.  

FATTO 
Il signor Pasquale Tellone per la T Motorsport si iscriveva, come concorrente, alla competizione “Coppa 
Italia A.C.I. Karting - Circuito del Sele - Battipaglia del 5-8 novembre 2020, per la categoria Entry Level”. 
Il suo Kart recava il numero distintivo 14 – categoria Entry level, con conduttore il signor Marco Verde. 
Il collegio dei commissari sportivi, con decisione del 7 novembre 2020, regolarmente notificata 
all’interessato, lo escludeva dalla competizione e dalla classifica della gara relativa alle prove di 
qualificazione.  
La decisione presa alla luce del disposto degli articoli 5, 6 e 7.1 del R.T.N. e dell’articolo 128 cat. b del 
R.S.N. anno 2020, è stata motivata dalla circostanza che al doppio controllo tecnico effettuato, il volume 
di compressione del motore del Kart del concorrente signor Pasquale Tellone è risultato essere di cc. 
6,77, diversamente dal minimo previsto di cc. 6,80. 
Il concorrente, apprese le risultanze di quanto emerso in sede di verifica, ha genericamente dichiarato, a 
verbale, di non accettare quanto riportato nel rapporto 11, senza specificarne i motivi. 
Avverso la decisione n. 9 del 7 novembre 2020 del Collegio dei Commissari Sportivi, il concorrente signor 
Pasquale Tellone ha proposto appello con atto depositato in data 9 novembre 2020. 
All’udienza del 17 dicembre 2020 la causa è stata chiamata in decisione. 
Partecipano il ricorrente signor Pasquale Tellone e il procuratore federale dottor Angelo De Crescenzo.  
Il signor Pasquale Tellone conferma quanto affermato in sede di ricorso, di non concordare con le 
risultanze della misurazione ufficiale, perché  a suo avviso la stessa sarebbe stata disattenta e soggiunge 
che la misurazione da lui effettuata privtamente prima delle prove di qualifica,  non avrebbe evidenziato 
irregolarità in ordine al volume di compressione. Nulla altro egli aggiunge. 
Il Procuratore Federale, a sua volta, fa presente che il ricorso è da ritenersi inammissibile per carenza dei 
motivi, che non sono stati integrati nemmeno in sede di audizione. Anche nel merito il ricorso non può 
che essere rigettato. 

DIRITTO 
Esaminati gli atti di causa, il Collegio prende atto che l’appello si presenta incompleto e generico, atteso 
che il concorrente per la T Motorsport signor Pasquale Tellone asserisce che ci sarebbe stata una “errata 
misurazione” del volume di compressione nel Kart, ma non adduce alcun elemento a sostegno di quanto 
dichiarato, così da contestare concretamente la decisione nr. 9 del 7 novembre 2020, assunta nei suoi 
confronti dal Collegio dei Giudici Sportivi, di esclusione dalla classifica della gara per le prove di 
qualificazione alla competizione indicata nelle premesse, sulla base delle risultanze del rapporto nr. 11 del 
Commissario delegato ACI Sport. 
Non è controverso, infatti, come è stato reso noto allo stesso appellante, che alla doppia verifica ufficiale 
effettuata, al rientro al parco chiuso, al motore del Kart del concorrente signor Pasquale Tellone - 



 
conduttore il signor Marco Verde -, il volume di compressione del Kart (TM omologa 07/m/20 numero 
m32u) risultava essere di cc. 6,77, invece del minimo di cc. 6,80 previsto dagli articoli 5 e 6 del 
Regolamento Tecnico Nazionale (R.T.N.), prescrizione di carattere inderogabile a termini dell’articolo 
7.1 del medesimo R.T.N. e che comporta, giusto disposto dell’articolo 128 del Regolamento Sportivo 
Nazionale (R.S.N.) l’esclusione dalla competizione per mancato rispetto dei Regolamenti Tecnici. 
Tanto premesso, vista la mancata esplicitazione dei motivi di ricorso e di concreti elementi a suo sostegno, 
il Collegio ritiene che il ricorso del sig. Pasquale Tellone è da donsiderare inammissibile e che, 
conseguentemente, vada confermata la decisione n. 9 del 7 novembre 2020 del Collegio dei Commissari 
sportivi “di attribuirgli una penalità escludendolo dalla classifica della gara prove di qualificazione” 
relativamente alla competizione  ”Coppa Italia A.C.I. Karting - Circuito del Sele - Battipaglia del 5-8 
novembre 2020, per la categoria Entry Level.  

P.Q.M. 
La Corte Sportiva d’Appello dichiara il ricorso inammissibile. Dispone l'incameramento del deposito 
cauzionale. 
Roma, 17 dicembre 2020 
 
       Il Presidente            Il Relatore 
Pres. Claudio Zucchelli            Cons. Carlo Schilardi  
 
 


