
 

 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO 

SENTENZA CS 4/20 

 

L’anno 2020, il giorno 11 del mese di settembre, in Roma, via Solferino n. 32, la Corte Sportiva 

d’Appello, composta dai Signori: 

Pres. Claudio Zucchelli  Presidente 

Cons. Federico Di Matteo   Componente relatore 

Cons. Fabio Mattei   Componente 

Cons. Maria Cristina Quiligotti Componente 

con l’assistenza del Segretario Dott. Valerio Brizzolari, nel ricorso del Sig. Pantano (proc. CS 

4/2020) avverso la decisione n. 38 dei CC.SS. della “WSK Euro Series” del giorno 11 luglio 

2020, ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

1. Giorgio Pantano, nella qualità di legale rappresentante della GPAT s.r.l.s. e titolare del team 

Pantano, propone impugnazione avverso la decisione dei Commissari sportivi n. 38 dell’11 

luglio 2020 di squalifica dalla gara “Mini – Eliminatory Heat A-C” rientrante nel WSK Euro 

Series – circuito internazionale di Napoli, svoltasi l’11 luglio 2020. 

1.1. I Commissari sportivi disponevano la squalifica del concorrente per aver accertato, al 

termine della sessione di gara, la non conformità del kart utilizzato alle specifiche di gara in 

relazione allo “scarico” in contrasto con l’art. 18 del Regolamento di settore (Karting). 

2. Sostiene il reclamante che la marmitta verificata è prodotta dalla casa costruttrice Elto, la 

stessa casa che produce il modello WSK, è in dotazione anch’essa al motore di marca IAME e 

presenta le stesse caratteristiche tecnico – costruttive del modello WSK.  

A suo dire, pertanto, la marmitta rientrerebbe tra quelle autorizzate da ACI Sport e 

risponderebbe a tutte le caratteristiche richieste dalla stessa ACI Sport, fatta salva l’assenza del 

marchio WSK; assenza, però, non comportante modifiche sostanziali alla performance. Si 

tratterebbe, insomma, di una mera omissione formale – del marchio WSK – inidonea, sia pur 

astrattamente, ad alterare o, comunque, ad incidere sul risultato sportivo, consentendo di 

acquisire un indebito vantaggio. 

3.  La Procura ha concluso per il rigetto del reclamo, ovvero in via subordinata per attività 

istruttoria. 

La causa è stata chiamata all’udienza del 11 settembre 2020. 

DIRITTO 

La decisione dei Commissari sportivi va confermata sia pure con talune precisazioni. 

A. Il reclamante non contesta quanto accertato dai commissari sportivi, vale a dire la non 

conformità della marmitta utilizzata a quella richiesta dal regolamento di gara per assenza del 

marchio WSK; i fatti di causa, pertanto, possono dirsi non contestati. 



 

Afferma, invece, che la marmitta utilizzata, sia pure di altra casa costruttrice e dunque con altro 

marchio (Elto), fosse in tutto equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara, onde non gli 

si potrebbe rivolgere alcun addebito, non avendo ottenuto, attraverso il suo utilizzo, alcun 

vantaggio competitivo sugli altri concorrenti. 

B. Preliminarmente, occorre domandarsi se possa predicarsi la non conformità della marmitta 

per l’assenza del marchio (WSK) richiesto dal regolamento di gara. 

B1. Ritiene il Collegio che l’utilizzo di una marmitta (e, in genere, di un elemento 

componentistico) con marchio diverso da quello richiesto dal regolamento di gara comporti la 

non conformità tecnica dello stesso alle specifiche tecniche imposte dal regolamento di gara. 

Non è qui applicabile, infatti, l’invocata clausola di equivalenza, considerato che i concorrenti, 

iscrivendosi alla gara, si impegnano al rispetto delle condizioni imposte dall’organizzatore tra le 

quali ben può esservi – e normalmente vi è – l’utilizzo di componentistiche di una certa casa 

costruttrice. 

La regola, quale che ne sia la ratio ispiratrice, non è, comunque, irragionevole poiché, 

all’evidenza, pone tutti i concorrenti nelle medesime condizioni alla partenza, esaltando le 

capacità individuali più che le caratteristiche prestazionali del veicolo utilizzato. 

B2. La marmitta utilizzata dal reclamante è dunque tecnicamente “non conforme” come 

ritenuto dai commissari sportivi.  

C. Nondimeno, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 128 del Regolamento sportivo 

dell’ACI, vigente al momento dei fatti, sia corretta la sanzione della squalifica comminata dai 

Commissari. 

C1. Ritiene il Collegio che la vicenda possa essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui 

all’art. 128 lett. c) per la quale ricorre la non conformità tecnica anche in caso di “non 

conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni eseguite scientemente, indipendentemente 

dal fatto che comportino o meno vantaggi”, per la quale la sanzione prevista va “dalla semplice 

esclusione ad esclusione con proposta di deferimento alla Procura federale. Sospensione del 

passaporto tecnico da 12 a 52 settimane”. 

Nel caso di specie, infatti, è lo stesso reclamante a riconoscere che v’è stato montaggio di una 

marmitta che, per quanto in precedenza affermato, va considerata tecnicamente non conforme. 

Irrilevanti essendo i vantaggi che il reclamante ne ha potuto conseguire, infatti, corretta è la 

decisione della sua esclusione dalla procedura di gara.  

D. Il reclamo va, dunque, respinto e la decisione dei Commissari integralmente confermata.  

P.Q.M. 

La Corte Sportiva respinge l’appello. 

Roma, 11 settembre 2020 

 

         Il Presidente                   Il Relatore 

Pres. Claudio Zucchelli                Cons. Federico Di Matteo 


