
   

TRIBUNALE   FEDERALE   ACI   

DEF.   17/20   

Reg.   6/21   

SENTENZA    N.   18/21   

  

Il  Tribunale  Federale  ACI  composto  dal  Presidente  Salvatore  Giacchetti  (Presidente),            

dall’Avv.  Francesco  de  Beaumont  (componente),  dall’Avv.  Cristina  Mori  (componente)  e  dal             

Cons.  Roberto  Bucchi  (componente)  nella  seduta  del  25  Febbraio  2021  ha  emesso  la               

seguente  Sentenza  nei  confronti  del  licenziato  DFM  di  STINCHELLI  FRANCO  (Licenza             

concorrente   persona   giuridica   454759   e   di   costruttore   K   403177)     

Fatto   

Con  atto  del  11/11/20  il  Sost.  Procuratore  Federale  ha  deferito  a  questo  Tribunale  il  licenziato                 

DFM  di  STINCHELLI  FRANCO  (Licenza  concorrente  persona  giuridica  454759  e  di             

costruttore  K  403177)  per  la  contestata  violazione  degli  artt.  7  e  8.1  RSN  con  riferimento  agli                  

artt.  5.1  e  2.1.4  RTI  2020  FIA  Karting  per  irregolarità  tecniche  inerenti  la  vettura  Kart  numero                  

gara  118  classe  KZ2  nella  manifestazione  2°  Prova  Campionato  Italiano  Karting  2020  Sarno               

28-30/08/20.   

Intimato  per  l’udienza  del  25  Febbraio  2021  lo  Stinchelli  si  presentava  confermando  le               

contestazioni   e   la   non   volontarietà   delle   stesse   per   ignoranza   delle   disposizioni   regolamentari.   

In  esito  alla  trattazione  il  Sost.  Procuratore  Federale  ha  concluso  per  l'affermazione  della               

responsabilità  disciplinare  dell’incolpato  con  richiesta  di  applicazione  allo  stesso  della            

sanzione   di   cui   all’atto   di   deferimento.   

IN   FATTO   

Va  premesso  in  fatto  che  il  procedimento  in  oggetto  veniva  aperto  a  seguito  della  trasmissione                 

della  decisione  n.  59  del  30/08/20  con  la  quale  il  Collegio  dei  CC.SS.,  preposto  alla  gara                  

karting  tenutasi  a  Sarno  nelle  date  28-30/08/20,  sanzionava  il  concorrente  DFM  per  la  non                

conformità  del  kart  rispetto  alla  fiche  di  omologazione;  in  particolare  la  difformità  tecnica               

riguardava   la   scocca   del   telaio   n.   omologazione   024CH66.   

Nella  fiche  di  omologazione  il  costruttore  descriveva  8  tubi  principali  ed  11  curve  mentre  nel                 

telaio  in  oggetto  venivano  riscontrati  6  tubi  e  9  curve  con  evidente  difformità  rispetto                

all’omologazione.     

Il   concorrente   presa   visione   della   decisione   dichiarava   di   non   voler   ricorrere   in   appello.   



   

Convocato  dalla  Procura  Federale,  lo  Stinchelli  faceva  pervenire  memoria  difensiva  del             

06/10/2  con  cui  non  contestava  l’addebito  ma  anzi  confermava  la  modifica  tentando  di               

giustificarsi   adducendo   la   non   consapevolezza   della   violazione   di   normative   regolamentari.   

La  Procura,  ritenendo  prive  di  fondamento  le  giustificazioni  addotte  dall’incolpato  e             

comprovati  i  profili  di  responsabilità  disciplinare  a  carico  dello  stesso,  con  comunicazione  ex               

art.   44   co.   4   RGS   deferiva   il    licenziato   a   giudizio   innanzi   all’intestato   Tribunale.   

Intimato  per  l’odierna  udienza  l’incolpato,  presente,  confermava  di  aver  effettuato  il  lavoro              

manuale   inerente   la   modifica   nell’ignoranza   di   violare   normative   regolamentari.   

Il  Sost.  Procuratore  si  riportava  all’atto  di  deferimento  ed  insisteva  per  l’accoglimento  della               

sanzione   richiesta.   

IN   DIRITTO   

L’art.  7  del  RSN  espressamente  prevede  che  i  titolari  di  licenza  sono  tenuti  ad  osservare  i                  

Regolamenti  e  le  disposizioni  emanati  dalla  Federazione;  la  loro  violazione  comporta             

l’adozione   dei   provvedimenti   disciplinari   previsti   dal   Regolamento   di   Giustizia   Sportiva.   

In  particolare  poi  l’art.  8  stabilisce  che  i  licenziati  sono  tenuti  a  conformarsi  in  ogni  momento                  

ai  principi  fondamentali  di  comportamento  che  ispirano  l’attività  sportiva  ed  a  partecipare  alle               

manifestazioni  osservando  le  regole  tecniche  e  sportive  emanate  dall’ACI  ed  in  coerenza  con               

le   pratiche   di   sicurezza.   

Nello  specifico  l’art.  8.1  prevede  l’obbligo  per  i  titolari  di  tessera  sportiva  di  comportarsi                

secondo   i   principi   di   lealtà   e   correttezza   nell’attività    sportiva.   

Le  suddette  norme  vengono  considerate  in  combinato  disposto  con  gli  artt.  5.1  e  2.1.4  RRTI                 

2020  FIA  Karting  per  i  quali  tutto  il  materiale  utilizzato  sui  kart  deve  essere  omologato  o                  

registrato   e   conforme   alla   rispettiva   scheda   di   omologazione.   

La   non   conformità   del   kart   in   oggetto   è   documentata   e   non   contestata.   

Il  comportamento  dello  Stinchelli  contravviene  alle  disposizioni  regolamentari  suddette,  per            

pacifica   ammissione   dello   stesso.   

Il  tentativo  messo  in  atto  dall’incolpato  di  escludere  la  propria  responsabilità  adducendo  la               

non  conoscenza  della  normativa  regolamentare  non  coglie  nel  segno  e  non  può  essere  addotta                

a  nessun  effetto  in  conformità  al  disposto  dell’art.  7  RSN  che  non  ammette  interpretazioni                

difformi   alla   lettera   della   legge.   

Per   tutto   quanto   esposto   il   Collegio   ritiene   configurati   gli   illeciti   contestati.   

In  merito  alla  sanzione  da  applicare  al  caso  in  esame,  considerata  la  gravità  degli  illeciti,  il                  

Collegio  ritiene  equo  applicare  nei  confronti  dell’incolpato  la  sanzione  di  cui  al  dispositivo               



   

con  sospensione  condizionale  della  sola  pena  non  pecuniaria,  in  considerazione            

dell’atteggiamento   processuale   di   ammenda   tenuto   dallo   stesso.   

P.Q.M.   

Il  Tribunale  Federale  dichiara  il  licenziato  DFM  di  STINCHELLI  FRANCO  licenza  di  concorrente               

persona  giuridica  n.  454759  e  di  Costruttore  K  n.  403177  responsabile  delle  incolpazioni  ascritte  e                 

gli   applica   la   sanzione   dell’ammenda   di   €   500   e   la   sospensione   delle   licenze   sportive   per   mesi   3.   

Concede   la   sospensione   condizionale   della   sola   pena   non   pecuniaria.   

Roma   25/02/21   
  
  

      Il   Relatore   Il   Presidente   

Avv.   Cristina   Mori   Pres.   Salvatore   Giacchetti   

  

  
  


