
 

CORTE SPORTIVA D’APPELLO 
Sentenza CS 9/20 

 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 11:00 in Roma, Via Marsala 8, la Corte 
Sportiva d’Appello composta dai Signori: 
 Pres. Claudio Zucchelli    Presidente 
 Cons. Silvestro Maria Russo    Componente 
 Avv. Mario Antonio Scino    Componente Relatore 
con l’assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano, 
convocata in data 20/10/2020 
Con il reclamo (CS 8/20) il sig. Furon Pierre, (concorrente e genitore del pilota), il pilota Maxime 
Furon-Castelain con la Wilson Associates – International Lawyers, impugna la decisione dei 
Commissari sportivi n. 227 del 4/10/2020 e la classifica n “Document 31.3 Official” presa nello 
svolgimento della competizione nel Trophy Academy FIA Karting 2020-12/7/2020 notificata il 
25/7/2020. 
All’udienza del 23/10/2020 veniva ascoltato l’Avv. Tropea per il reclamante e la Procura 
Federale, rappresentata da dall’Avv. Giovanna Mazza, che insistevano rispettivamente, per 
l’annullamento delle decisioni impugnate e la conferma delle stesse. 
Risultano altresì presenti FURON PIERRE con i genitori e un’interprete. 
Inoltre veniva proiettato, alla presenza dei medesimi, il video relativo alla gara le cui decisioni 
venivano contestate. 
All’esito della Camera di Consiglio del 23 ottobre 2020 veniva letto alle parti il seguente 
dispositivo: rigetto del reclamo e incameramento del contributo versato, riservandosi di 
depositare le motivazioni nei 10 giorni successivi. A scioglimento della riserva, si conferma la 
decisione assunta con il dispositivo per i seguenti motivi. 
 

FATTO 
- In data 4/10/2020 a Lonato (BS), il Collegio dei Commissari sportivi, all’esito della 
competizione nel Trophy Academy FIA Karting 2020, apriva un’istruttoria nei confronti del 
Concorrente Pierre Furon sulla vettura di gara condotta da Maxime Furon e 
conseguentemente veniva pubblicata. 
- La classifica n “Document 31.3 Official”. 
- La decisione n. 227 del 4/10/2020 presa dal Collegio dei Commissari sportivi in data 
4/10/2020 alle ore 15:27 a Lonato (BS) alla fine della gara nel Trophy Academy FIA Karting 
2020 che ha comportato la squalifica del pilota, per le ragioni di seguito indicate. 
- Ai sensi dell’art.  sg del Codice Sportivo Italiano veniva interposto reclamo dagli intestatari 
appellanti con cui si deduceva: 
- 1. Interesse ad agire e ACI-CSAI, autorità Sportiva Nazionale competente. 
- 2. Rispetto dei termini per la presentazione dell’intenzione e della domanda. 
- 3. Avvenuto versamento della cauzione. 
Poi, sul merito dell’Appello 

A. In via principale si richiedeva l’annullamento della decisione e classifica Document 
31.3 official che hanno portato alla squalifica di M. Maxime Furon-Castelain per due motivi 
differenti nonché l’annullamento della decisione 227. 
I motivi a sostegno della domanda di annullamento sono: 
1. “In via principale, la Decisione deve essere annullata perché contraria ai regolamenti e agli usi in materia, 

presa in modo precipitoso e in violazione del principio del contraddittorio. 
2.  In subordine, se venisse – cosa impossibile – riconosciuto che i commissari sportivi si sono attenuti alla 

procedura per quanto riguarda l’assunzione della Decisione, la stessa deve essere annullata, dal momento 
che è fondata su elementi errati e contrari alla realtà. 

3. In via ulteriormente subordinata, qualora la Decisione non dovesse essere annullata per i motivi addotti 
ai precedenti punti 1. E 2., se ne richiede l’annullamento poiché la modalità di ricorso non sono state 
comunicate alle parti in modo chiaro e corretto e violano pertanto la convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. 

I commissari sportivi non hanno rispettato la procedura nel prendere questa decisione. 



 

Per prima cosa, ai sensi dell’art. 12.3.4 del CSI “le singole penalizzazioni previste dall’art. 12.3.4 del CSI 
possono essere inflitte solamente previo esame degli elementi di prova disponibili e per quanto riguarda le ultime 
tre previa convocazione della parte interessata per consentire ad essa di presentare personalmente la sua difesa”. 
Risulta chiaro che i commissari sportivi non hanno rispettato questa regola e che in realtà la decisione sarebbe 
stata presa esclusivamente sulla base del “Race Control” richiesto dal direttore di corsa previa audizione del 
pilota e del concorrente. 
L’unica prova divulgata sarebbe un video con contenuto limitato che non mostra peraltro l’impatto. 
I commissari non avevano pertanto nessuna prova da utilizzare e non potevano quindi prendere una simile 
decisione. 
D’altra parte, se il pilota è stato effettivamente convocato dai commissari, non ha comunque potuto presentare 
validamente la sua difesa perché non sono stati presentati documenti o prove dell’incidente stesso”. (così il 
reclamo) 
Continuano i reclamanti, nel senso dell’annullamento delle decisioni impugnate: 
“La decisione è inoltre infondata perché non è stato garantito il principio del contraddittorio. I commissari 
sportivi, non disponendo di prove, avrebbero dovuto pertanto, prima di prendere qualsiasi decisione, procedere 
a un confronto con le due parti e, in assenza di prove, non comminare nessuna sanzione. 
Nel caso di specie, la classifica fa sicuramente riferimento alla squalifica non del concorrente ma del pilota 
Maxime Furon-Castelain che sarebbe stata decisa non perché è stato spinto un altro pilota (cosa che si contesta 
decisamente) ma per “incorret position at the start (art. 2.20 CIK-FIA 2020). According to Stewards’s 
decision n. 227). 
Peraltro, non esiste alcun “art. 20 CIK-FIA 2020 General Prescriptions” citato a sostegno della supposta 
colpa del pilota e che non è vero che Furon fosse posizionato in modo scorretto alla partenza, cosa mai citata 
durante il colloquio con il medesimo il 4/10/2020. 
Una nuova versione della classifica è stata inviata per posta elettronica a tutti i concorrenti il 7/10/2020, il 
che è inusuale, citando questa volta solamente la decisione impugnata che deve essere annullata dal momento 
che è fondata su elementi errati e contrari alla realtà. 
Qualora fosse accertato che è avvenuta comunque una collisione, Maxime Furon-Castelain contesta 
formalmente di aver spinto il pilota n. 56, Jonathan Weywast, sostenendo al contrario di essere lui la vittima. 
Infatti la collisione ha avuto luogo per colpa del pilota n. 506 quando il pilota 519 aveva già superato il 
concorrente 506. La parte ricorrente chiede l’autorizzazione a depositare le testimonianze o ad escutere i 
testimoni che possano confermare che il pilota n. 506 è entrato in collisione con il pilota n. 519. 
In un video ufficiale della finale pubblica su YouTube, ai minuti da 4.43.35 a 4.43.50 non si vede il contatto, 
ma il kart del pilota n. 506 che viene portato via da un commissario”. 
La parte ricorrente chiedeva altresì di voler ascoltare i testimoni, così come specificato e altresì nella successiva 
memoria per l’udienza. 
Inoltre, con la memoria difensiva di udienza tradotta in italiano, il reclamante deduce: 
“La mancata chiarezza circa le modalità del ricorso e le difficoltà di comunicazione con la FIA per quanto 
riguarda le procedure costituiscono una violazione della convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
AB. Annullamento della classifica Document 31.3. Official. 
La decisione di squalificare presente in questo documento preparato e validato dai commissari menzione la 
squalifica del pilota per pessima posizione alla partenza. 
Questi fatti sono allegati per non essere fondati e venire in contraddizione con la decisione n. 227. 
In conseguenza, la penalità di squalifica pronunciata deve essere annullata. 
B. In subordine, la violazione dell’art. 3.6.2e del codice di condotta o oltre, si richiede la revisione della 

penalizzazione. 
In effetti, la grave penalizzazione inflitta con la decisione n. 227 è sproporzionata e assolutamente 
ingiustificata. 

Il testo prevede in effetti una facoltà discrezionale, ma non un obbligo per i commissari. 
Né il pilota, né il concorrente hanno precedenti disciplinari. 
In effetti, la squalifica deve essere una penalizzazione riservata ai casi gravi, ovvero una penalizzazione che 
nella scala di quelle previste all’art. 12.3. del CSI si colloca al 13° posto su 15, sùbito prima della sospensione, 
mentre l’esclusione si trova al 1° posto, prima dell’avvertimento. 
Si chiede pertanto di procedere alla revisione della sanzione, attribuendo ad esempio un avvertimento, 
un’ammenda o addirittura una sospensiva. 



 

Però il nome del sig. Bean non appare assolutamente in questo regolamento né come giudice di fatto, né in veste 
di funzionario. Pertanto non poteva prendere validamente nessuna decisione né di fare nessuna osservazione”. 
Deducono inoltre i reclamanti, con argomenti confermati nella memoria di udienza e nella 
discussione orale, 
“I commissari sportivi non potevano basarsi su questo documento 189 per avviare una procedura culminata 
nella sanzione nei confronti del ricorrente in appello. 
Codesto Tribunale dovrà valutare che i commissari non avevano pertanto alcuna prova da utilizzare e non 
potevano pertanto infliggere sanzioni di sorta. 
L’art. 12.18 del CSI stabilisce inoltre che in caso di squalifica di un concorrente durante una competizione, i 
commissari sportivi devono indicare le modifiche che ne derivano per quanto riguarda classifica e premi. 
Pertanto nel caso di specie, la classifica fa sicuramente riferimento alla squalifica non del concorrente ma del 
pilota Maxime Furon Castelain. Ma, soprattutto, la classifica indica un motivo di squalifica completamente 
diverso, che non è mai stato notificato al pilota e/o al concorrente. 
La testimonianza del sig. Panrucker è fondamentale essendo lo stesso il karting manager di Forza Racing 
Team, e pertanto il karting manager dei due piloti Maxime Furon-Castelain, kart 509, e Jonathan Weiwadt, 
kart 506, per la stagione 2020, e anche durante la finale del Fia Karting Academy Trophy del 4 ottobre 
2020. 
La testimonianza di Maxime Furon Castelain è chiara. 
Anche ammettendo che non risulta che i commissari sportivi non sono consulenti dei piloti/concorrenti che 
devono spiegare loro la procedura d’appello, deve essere comunque evidente al contrario che non devono far 
nascere dubbi cercando in tal modo di dissuadere i piloti/concorrenti dal presentare ricorso”. 
Art. 5: contestazioni e appelli 
La mancata chiarezza circa le modalità del ricorso e le difficoltà di comunicazione con la FIA per quanto 
riguarda le procedure, costituiscono una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La cattiva 
comunicazione ha comportato confusione da parte dei ricorrenti in appello. 
La Procura Federale non ha presentato memorie scritte; all’udienza ha contestato la 
ricostruzione in fatto della dinamica della gara di cui ai fotogrammi allegati al reclamo e chiede 
il rigetto del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate. 

DIRITTO 
Preliminarmente il ricorso deve intendersi tempestivamente proposto e ritualmente 
presentato avuto riguardo alla giurisdizione e pertanto entrambi i profili preliminari suindicati 
non influiscono sulla trattazione del ricorso. Le prove testimoniali richieste dai reclamanti 
devono ritenersi inammissibili, conformemente a quanto sostenuto dalla Procura Federale, in 
quanto i capitoli dedotti sono irrilevanti essendo sufficienti gli elementi acquisiti agli atti e, 
pertanto, la causa può essere decisa nel merito, sulla base degli atti ricevuti al procedimento. 
Per quanto riguarda il lamentato difetto di contraddittorio delle decisioni impugnate, si rileva 
invece che dette decisioni sono adottate dagli organi sportivi legittimamente e correttamente 
nei confronti dei ricorrenti in quanto è stato garantito il contraddittorio con le parti 
reclamanti, cui è stato notificato in maniera rituale il verbale di contestazione. Né rileva, ad 
inficiare il contraddittorio, l’errore contenuto nel primo verbale (31.3), che non ha dispiegato 
effetti invalidanti sugli atti successivi. 
Al contrario, il contraddittorio si è esplicato efficacemente come risulta dagli atti, è fondato 
l’eccezione di violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo perché il reclamo a questa 
Corte è stato proposto come detto tempestivamente, in modo adeguato e i ricorrenti hanno 
potuto proporre tutti i suoi motivi di difesa, formulando in modo pieno le proprie difese sia 
scritte che orali. 
Per quanto concerne invece l’elemento di diritto che riguarda la mancata prova di cui avrebbe 
disposto il collegio dei commissari sportivi per valutare adeguatamente la dinamica di gara, si 
rileva invece che la prova è stata piena perché se è vero che il video posto a base delle decisioni 
non è completo, in realtà consente di comprendere la dinamica delle contestazioni, anche 
avuto riguardo agli stessi fotogrammi allegati da parte ricorrente che vanno nella stessa 
direzione del video in cui viene provato che il pilota del kart 519 ricorrente impegna la curva 
molto largo e, pur avendo la possibilità di chiudere la curva anzitempo e senza avvicinarsi al 
pilota del kart 506 in realtà gli si avvicina in modo molto stretto tanto che la reazione, 
evidenziata dalla difesa dei reclamanti, del kart 506 non ha nessuna concausa nell’incidente o 



 

comunque nell’urto che ha determinato l’uscita del kart 506 medesimo. Si rileva peraltro che 
il video, a differenza dei fotogrammi, dà una piena prospettiva della pista e della manovra, sia 
prima che dopo la curva, e supporta adeguatamente la correttezza delle decisioni adottate dai 
commissari sportivi. 
L’infondatezza del ricorso peraltro, porta il collegio ad assolvere ogni valutazione di 
inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente notificato al controinteressato, pilota 
del kart 506, il ricorso. 
Quindi, l’infondatezza assorbe l’eventuale profilo di inammissibilità del reclamo. 

P.Q.M. 
La Corte Sportiva di Appello respinge il ricorso ritenendolo infondato e, per l’effetto, 
incamera il contributo versato per le spese di giustizia. 
 
Roma, 23 ottobre 2020 
 
        Il Presidente           Il Relatore 
Pres. Claudio Zucchelli             Avv. Mario A. Scino
      

 
 
 

Il Segretario 
Dott. Francesco Pantano 


