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CORTE SPORTIVA D’APPELLO 

SENTENZA CS 11/20 

 

L’anno 2020, il giorno 27 del mese di novembre, riunita in udienza telematica, giusta decreto presidenziale 

del 12 novembre 2020, la Corte Sportiva d’Appello, composta dai Signori: 

 Pres. Raffaele Potenza  Presidente f.f. 

 Cons. Giulio Veltri  Componente relatore 

 Cons. Carlo Schilardi  Componente  

con l’assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano   

Nel reclamo presentato da Audi Sport (proc. CS 7/20) avverso la decisone n. 32 dei CC.SS. del 

“Campionato italiano GT sprint” resa presso l’autodromo del Mugello in data 3 ottobre 2020. 

SENTENZA 

La dott.ssa Roberta Gremignani, in qualità di rappresentate del concorrente AUDI Sport Italia srl ha 

impugnato la decisione n. 32 con la quale il Collegio dei Commissari sportivi dell’autodromo 

internazionale del Mugello, al termine della Gara -1 del Campionato Italiano GT Sprint 2020 ha applicato 

la sanzione di una “penalità in tempo di 5 secondi da aggiungere alla classifica di gara 1” con conseguente 

retrocessione del concorrente dalla prima alla quarta posizione della classifica, poichè: “durante la sosta per 

il cambio pilota, il personale tecnico del concorrente n. 12 preparava nella zona della pit lane, intorno alla vettura, gli 

pneumatici per la sostituzione prima che fosse terminato il cambio pilota” 

Nel riscostruire in fatto la vicenda, il reclamante deduce che il Collegio dei commissari sportivi ha deciso 

di irrogare la sanzionare a gara già terminata, così privandolo della vittoria, e ciò a cagione della presunta 

violazione dell’art. 17.1 (cambio conduttore) del regolamento di campionato, norma in forza della quale 

“eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura, oltre a quelle consentite (aiutare i conduttori a sistemarsi 

nell’abitacolo; controllare la pressione degli pneumatici; pulire il parabrezza), potranno essere effettuate solo dopo lo scadere 

dei 45 secondi e dell’eventuale handicap maturato”. 

A dire del reclamante la sanzione sarebbe illegittima poiché la norma non prenderebbe specificatamente 

in considerazione la condotta violata, né la stessa potrebbe ricavarsi in via analogica considerato il 

principio di tassatività delle fattispecie in materia sanzionatoria. 

Del resto, nel corso del briefing, il direttore, dott. Alessandro Ferrari, date le previsioni meteo deponenti 

per la probabile necessità di cambio degli pneumatici in corso di gara, su esplicita domanda di un 

concorrente, avrebbe specificato che il solo e unico divieto era quello di portare gli pneumatici sulla pit 

lane prima che la vettura fosse ferma. Divieto incontestabilmente rispettato dal concorrente. 
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La Procura federale, costituitasi in giudizio, replica richiamando le prescrizioni dettate dal Direttore di 

prova in sede di briefing (a cui hanno partecipato tutti i concorrenti),  e controdeduce che esse erano 

contenute in una scheda depositata unitamente alla relazione di gara e imponevano espressamente che 

“no tires allowed on pit lane- inner lane area before drivers’ change” (non sono consentiti pneumatici sulla pit lane 

prima del cambio pilota). Inoltre, in tale sede, il Direttore di prova avrebbe specificato che, per evidenti 

motivi di sicurezza, non sarebbe stata ammessa alcun tipo di attrezzatura, in particolare pneumatici nella 

pit lane-inner lane area fino allo scadere del tempo previsto per il cambio pilota.  

Il Collegio ha disposto istruttoria, autorizzando il reclamante a raccogliere le dichiarazioni testimoniali 

dei conduttori presenti al briefing e la Procura a raccogliere quelle del presidente dei Commissari sportivi.  

Le parti hanno provveduto a depositare le dichiarazioni raccolte. 

In vista dell’udienza, hanno altresì depositato memorie conclusive insistendo nelle conclusioni già 

rassegnate. 

All’udienza le parti sono state ascoltate. Presente anche la dott.ssa Roberta Gremignani la quale ha 

eccepito la falsità della scheda riportante lo specifico divieto sopra menzionato. 

Al termine dell’udienza il Presidente ha dato lettura del dispositivo avente il seguente tenore: “La Corte 

Sportiva d’Appello respinge il reclamo e per l’effetto dispone l’incameramento del deposito delle spese di giustizia”.  

Di seguito le motivazioni: 

DIRITTO 

Ritiene il Collegio che il reclamo sia infondato. Non ha rilievo ai fini della decisione la contestazione 

dell’autenticità della scheda mostrata in sede di briefing (contestazione comunque stigmatizzata dalla 

Procura federale), né, a ben vedere le dichiarazioni testimoniali raccolte dalle parti, posto che, 

dall’approfondimento dei fatti di causa e dall’attenta letture della norma applicata, emerge chiaramente 

che il briefing ha conservato, nel caso di specie, i tratti propri di un incontro esplicativo delle peculiarità 

della manifestazione (cfr. art. 140 RSN) o esecutivo di adempimenti che lo stesso regolamento di settore 

prevede; non già quella, come sostenuto, di fonte integrativa delle prescrizioni del regolamento sportivo 

di campionato.  

Come correttamente riportato dai Commissari nell’atto di irrogazione della sanzione, è infatti l’art.17.1 

del regolamento sportivo di campionato GT sprint a essere stato violato, essendo quest’ultimo a sancire 

(e non la scheda esplicativa mostrata durante il briefing), sia pur per implicito, il divieto di porre gli 

pneumatici sulla pit lane prima del cambio pilota. 
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L’art. 17.1 del regolamento sportivo del campionato GT sprint 2020, rubricato “Cambio Conduttore”, 

espressamente prevede, per quanto qui rileva, che “Durante le soste ai box per la sostituzione del Conduttore, il 

numero massimo di persone, autorizzate ad effettuare le operazioni riportate ai successivi punti a), b) e c), è limitato a tre: 

a) Aiutare i Conduttori a sistemarsi nell’abitacolo 

b) Controllare la pressione degli pneumatici con l’utilizzo del manometro 

c) Pulire il parabrezza ed il lunotto. 

Eventuali ulteriori operazioni e/o riparazioni sulla vettura, oltre quelle consentite, potranno essere effettuate solo dopo lo 

scadere dei 45 secondi e dell’eventuale handicap maturato. 

Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi minimi di riferimento sopracitati si adotteranno le seguenti sanzioni: 

a. Fermata obbligatoria nella finestra prevista per la sosta/neutralizzazione e sostituzione del Conduttore: se non effettuata 

durante questo intervallo di tempo al conduttore sarà applicata la penalizzazione di 1' (un minuto). 

b. Mancato rispetto dei punti 4 e/o 6: al Conduttore saranno comminate penalità in tempo pari al triplo dei secondi 

mancanti. 

c. Mancato rispetto del punto 9: al Conduttore sarà applicata la penalizzazione di 1' (un minuto)”. 

Dalla disposizione sopra riportata emerge che il cambio pilota costituisce una fase della gara che non 

ammette azioni o operazione concomitanti, ad eccezione di quelle espressamente e tassativamente 

indicate, id est: Aiuto ai piloti a sistemarsi nell’abitacolo; controllo della pressione degli pneumatici con 

l’utilizzo del manometro; pulizia del parabrezza e del lunotto.  

Tra queste azioni o operazioni non rientra quella di sostituzione dei pneumatici. Non a caso il numero 

massimo di persone autorizzate ad effettuare le citate operazioni concomitanti è pari a tre (per il cambio 

pneumatici ne occorrono all’evidenza quattro). 

Tutte le altre operazioni sull’autovettura, ivi compreso ovviamente il cambio pneumatici (non oggetto di 

specifica disciplina nel regolamento GT sprint) devono esser fatte solo dopo lo scadere dei 45 secondi 

(tempo minimo della sosta ai box per il cambio pilota) e dell’eventuale “handicap tempo maturato”.  

E’ chiaro pertanto che se l’operazione di cambio pneumatici - nella quale è ricompresa anche la fase del 

trasporto degli stessi sulla pit lane - comincia prima dello scadere dei 45 secondi, il concorrente, non solo 

viola il citato disposto dell’art. 17.1, ma si avvantaggia del tempo occorrente ordinariamente agli altri 

concorrenti per portare gli pneumatici attorno all’autovettura scaduti i 45 secondi. 

E’ quanto è successo nel caso si specie, e lo si evince chiaramente dalla relazione del presidente del 

Collegio dei commissari sportivi allegata alla memoria conclusiva della Procura federale.  

Il reclamante, computando i 45 secondi, il tempo di percorrenza della pit lane, l’handicap tempo maturato, 

e il tempo impiegato per il cambio pneumatici (17,98 secondi), avrebbe dovuto sommare un tempo 
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complessivo pari a 1.48.98, mentre il tempo rilevato elettronicamente è di 1.44.077, ossia di quasi cinque 

secondi in meno. Cinque secondi recuperati grazie proprio all’inizio delle operazioni di cambio gomme, 

mediante preventivo trasporto sulla pit lane, durante (e non dopo) il cambio pilota. 

Del resto, che sia questa l’interpretazione da dare all’art. 17.1 emerge per facta concludentia, avendo tutti gli 

altri team concorrenti lasciato le gomme oltre la zona di rispetto, per poi trasportarle in prossimità del 

veicolo solo una volta ultimato il cambio pilota. 

Correttamente, dunque, i commissari sportivi hanno applicato al concorrente AUDI Sport Italia la 

“penalità in tempo di 5 secondi”. 

Il reclamo è pertanto respinto. 

P.Q.M. 

La Corte Sportiva d’Appello respinge il reclamo e per l’effetto dispone l’incameramento del deposito 

delle spese di giustizia.  

Roma, 27 novembre 2020 

 

       Il Presidente              Il relatore 

Pres. Raffaele Potenza              cons. Giulio Veltri 

 

 

Il Segretario 

Dott. Francesco Pantano 


