
 

 

CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

Sentenza n. 6 /19 

 

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore 12:30 in Roma, via Solferino 32, si riunisce la Corte 

Sportiva d’Appello composta dai Sigg.ri:  

 

Pres. Claudio Zucchelli     Presidente 

Cons. Federico Di Matteo   Componente 

Cons. Giulio Veltri    Componente relatore 

 

con l’assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano. 

 

Nel ricorso del sig. Zanchi (proc. C. Sport. 6/19) avverso la decisione n. 35 dei CC.SS. della “Rok cup Italia” 

edizione 2019, svoltasi i giorni 6-8 settembre 2019 presso il kartodromo di Adria; 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Zanchi Motorsport, Associazione sportiva, ha chiesto l'annullamento della decisione n. 35 resa in data 

08.09.2019 con la quale il Collegio  dei  Commissari  Sportivi  del Kartodromo  di Adria  ha comminato a 

proprio carico la  sanzione della  esclusione dalla  gara  finale della  manifestazione denominata "Rok  Cup  

Italia"  Edizione  2019,  svoltasi presso il Kartodromo di Adria nei giorni 6, 7 ed 8 di settembre 2019. 

In particolare la ricorrente allega, nella propria narrazione in fatto, che, al termine della gara finale, il proprio 

veicolo (concorrente n. 116, conduttore Rocco Mazzola), primo classificato, veniva sottoposto a verifiche 

tecniche. 

All’esito di tali verifiche il collegio dei Commissari Sportivi, letto il rapporto dei Commissari Tecnici, decideva, 

con il provvedimento impugnato, di irrogare la sanzione della "Esclusione dalla finale", sullabase della seguente 

motivazione: “Dopo la Finale, il Kart numero 116 veniva sottoposto a verifica del motore. A seguito della stessa il kart risultava 

non conforme (vedere report allegata del Delegato Tecnico). Considerato il report allegato, dopo aver   ascoltato il Concorrente  ed  il  

Delegato Tecnico,  i Commissari Sportivi dichiarano che questa fatto contravviene all’articolo  6 del regolamento della Rok Cup 

2019. Il Collegio dei Commissari Sportivi decide in applicazione dell'art. 227.10 RNS 2019 e in base all'art. 18 del RDSK 

2019”. 

Secondo la ricorrente il suddetto provvedimento sarebbe viziato e quindi illegittimo, sulla base di quanto 

emergente dalla stesso scarno rapporto del Commissario Tecnico, Alessandro Mazzanti, richiamato dal 

provvedimento. 

In esso si legge: “…  si evince che il contro albero risulta scollegato in quanto si sono completamente mangiati gli ingranaggi  come 

 si vede da foto allegata, vedi R.D.S. 2019del R.T. ROK    2019”. 

Sostiene la ricorrente che, giusto quanto relazionato dal commissario tecnico, la non conformità tecnica non è in 

alcun modo ad essa imputabile, ma frutto di un guasto meccanico, e in particolare consistente nell’accidentale 

rottura degli ingranaggi, tra l’altro tempestivamente segnalata dal pilota durante la gara, probabilmente causata 

dalla fuori uscita dell'olio dal paraolio situato sul coperchio ingranaggi. 

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. 



Il rapporto tecnico non parla di manomissioni fraudolentemente praticate, riferendosi piuttosto ad un evento di 

usura meccanica, seppur straordinario e patologico. Il commento del commissario è infatti: “…si sono 

completamente mangiati gli ingranaggi”.  

La locuzione “Mangiati gli ingranaggi”, lungi dall’identificare un’azione suscettibile di essere attribuita all’operatore, 

non può che significare che v’è stata un’usura anomala ed accidentale.  

In assenza di prove contrarie, e ancor più a monte, in assenza di esplicite affermazioni circa la natura dolosa 

dell’evento, appare del tutto verosimile la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale la fuori uscita dell'olio 

dal paraolio situato sul coperchio ingranaggi potrebbe aver causato un attrito e uno sfregamento tale da 

provocare un accentuato logorio degli ingranaggi. 

L’appello è dunque accolto. Per l’effetto il provvedimento impugnato è da ritenersi annullato. 

P.Q.M. 

Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sanzione. Dispone la restituzione del deposito cauzionale.  

Roma, 25 settembre 2019. 

firmato          firmato 

Il Presidente         Il Relatore 

Pres. Claudio Zucchelli       Cons. Giulio Veltri 

firmato 

Il Segretario 

Dott. Francesco Pantano 

 

 


