Federazione Italiana Rugby

LA COMMISSIONE

GIUDICANTE FEDERALE

DECISIONE N° 2 - 2013.2014
composta dai signori
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Gianfranco Tobia
Andrea Caranci
Paolo Sabbatucci
Flaminia Longobardi
Andrea Vecchio Verderame

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

riunita nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 30 luglio
2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il deferimento
disposto dal Procuratore Federale a carico del Sig. Angelo Cavarocchi, in proprio ed in qualità
di Presidente della Società Old Pescara Rugby, per la violazione degli artt. artt. 19.1, 21 c. 1,2
e 6, con l'aggravante di cui all'art. 9, c. 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia, per: a) aver
consentito che il sig. Euplio Archidiacono prendesse parte alla gara di Campionato di serie C
del 17/3/2013, tra le società OlD PESCARA RUGBY ASD vs POlo ABRUZZO RUGBY ASD, senza
averne titolo; b) aver omesso di sottoscrivere la lista gara del 17/3/2013, della società Old
Pescara Rugby ASD, consegnata all'arbitro;
- Sig. Euplio Archidiacono, per la violazione degli artt. 19.1, 21 comma 1 del R.G. per: aver
preso parte alla gara di Campionato di serie C del 17/3/2013, tra le società OLO PESCARA
RUGBY ASD vs POlo ABRUZZO RUGBY ASD, senza averne titolo.
- Società Old Pescara Rugby ASD, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per
la violazione dell'art. 21.1, 21.2 e 21.6 per aver compiuto o consentito che altri compissero i
fatti sopra descritti, nonché la responsabilità oggettiva per la violazione dell'art. 19 R.G. da
parte degli incolpati suddetti.
Ali' odierna udienza è comparso il Sig. Angelo Cavarocchi, nella qualità di Presidente della
società Old Rugby Pescara, invocando le attenuanti del caso e l'applicazione del minimo della
sanzione prevista.
Nessuno è comparso per il Sig. Euplio Archidiacono
Per la Procura Federale è comparso il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il quale ha
concluso per l'affermazione
di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione
delle seguenti sanzioni:
Sig. Angelo Cavarocchi - in qualità di Presidente - 1 anno di interdizione;
Sig. Euplio Archidiacono

- 3 anni di interdizione;

Società Old Pescara Rugby ASD - chiede lo stralcio della posizione della società avuto
riguardo alle sanzioni già comminate dal Giudice Sportivo Regionale all'esito dello
svolgimento della gara in questione.
Dall'istruttoria
responsabilità

espletata e dalla documentazione
in atti è emersa, con univoca certezza, la
dei deferiti in ordine ai fatti di cui all'atto di incolpazione.
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Non può tacersi che, sia in fase istruttoria

che in udienza, è emersa una sostanziale buona

fede del Presidente, il quale, oltre ad aver collaborato con la Procura Federale, risulta essersi
affidato all'allenatore della squadra Sig. Giancarlo Inzolia, che ha materialmente compilato la
lista gara. In udienza poi ha costruttivamente
ammesso le proprie
responsabilità
evidenziando altresì la propria sostanziale estraneità ai fatti, che la condotta tenuta non è
addebitabile ad un intento fraudolento, considerando la natura dell'incontro in questione e la
sua irrilevanza ai fini della classifica e comunque la sussistenza del numero minimo di
giocatori necessari a disputare l'incontro, anche senza la presenza del Sig. Archidiacono.
Verificata la regolarità delle convocazioni all'udienza odierna, essendo stata la relativa
raccomandata a/r regolarmente ricevuta dall'incolpato Archidiacono agli indirizzi comunicati,
appare indiscutibile la responsabilità di quest'ultimo e ciò a maggior ragione nella sua nuova
qualità di "arbitro",
avuto riguardo alle risultanze istruttorie
nell'ambito
delle quali ha
ammesso con chiarezza la propria responsabilità in ordine ai fatti contestati.
Dall'istruttoria
espletata emerge invece una responsabilità dell'allenatore,
il quale però non
risulta tra i soggetti deferiti. Allo scopo di accertare se sussista concretamente
detta
responsabilità si dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
Codesta Commissione ritiene, infine, non ammissibile il deferimento della Procura Federale
relativamente alla società Old Rugby Pescara in riferimento alla presunta violazione degli artt.
21.1, 21.2 e 21.6 del Regolamento di Giustizia, potendo rispondere solo per responsabilità
oggettiva in relazione ai comportamenti tenuti dal Suo Presidente.
P.Q.M.
In accoglimento

del deferimento,

irroga le seguenti sanzioni:

Sig. Angelo Cavarocchi - in qualità di Presidente - 6 mesi di interdizione;
Sig. Euplio Archidiacono

- 1 anno di interdizione;

Società Old Pescara Rugby ASD - euro 500,00 di ammenda
La Commissione dispone l'invio degli atti del giudizio alla Procura Federale per l'accertamento
di eventuali responsabilità a carico dell'allenatore Giancarlo Inzolia.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia
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