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LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE
DECISIONE W 8 - 2013.2014
composta dai signori
Avv. Gianfranco Tobia
Avv. Andrea Caranci
Avv. Andrea Segato

Presidente
Componente
Componente

riunitasi nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 3 aprile
2014 con l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, segretario, ha esaminato il deferimento
disposto dal Procuratore Federale a carico di:
Sig. Pierpaolo Lamanna, tesserato a titolo di giocatore (tess. FIR 275654);
Sig. Donato Fraccalvieri, tesserato a titolo di accompagnatore (tess. FIR 297479);
Sig. Marco La Balestra, tesserato a titolo di allenatore (tess. FIR 55295);
Sig. Giuseppe Porfido, tesserato a titolo di dirigente (tess. FIR 168929)
(in violazione dell'art. 19.1 e 21 del R.G.)
Società

Rugby

Union

Santeramo

ASD in

persona

del

presidente

pro

tempore

per

responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia in ordine
agli illeciti ascritti ai propri tesserati, con l'attenuante
dell'aver adempiuto
a doveri
inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) per avere, in occasione della gara Rugby Union
Santeramo vs. PoI. Trepuzzi del 20.10.2013 valida per il campionato Under 18, inserito tra i
giocatori legittimati a prendervi parte il sig. Pierpaolo Lamanna, indicato come "Oronzo", in
lista gara, nonostante non fosse tesserato per detta società e fosse di età maggiore a quella di
categoria, quindi per essersi adoperati nei confronti dei dirigenti della società Trepuzzi Rugby
affinché gli stessi non denunciassero agli Organi federali competenti le condotte sopra
descritte.
La vicenda può così riassumersi: nel corso di un incontro la società Rugby Union Santeramo
ha fatto sedere in panchina un atleta non correttamente inserito in lista gara, e fuori età.
Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale, è risultato che si è trattato di un ragazzo
affetto da sindrome di down, che partecipa alle attività sportive della società, senza tuttavia
prendere parte ad incontri ufficiali, e che dalla frequentazione dell'ambiente rugbistico trae
evidenti ed importanti benefici.
Solo allo scopo di gratificare il giovane, rendendolo partecipe di una esperienza altrimenti
preclusagli per ragioni oggettive, la società ha ammesso in panchina il ragazzo, benché non
inserito regolarmente tra gli atleti.
Come confermato in corso di giudizio, egli non prese parte all'incontro e, quindi, l'intera
vicenda può essere confinata nell'alveo della violazione dell'art. 19 R.G. essendosi comunque
trattato di violazione del principio di correttezza e probità.
La stessa Procura, in udienza, ha derubricato l'originaria imputazione, verificate le ragioni
della vicenda ed il suo concreto svolgimento, chiedendo di procedere solo ai sensi della
norma da ultimo richiamata.

In ordine alle richieste della Procura i difensori dei soggetti deferiti,
derubricazione
assistiti.

delle originarie

imputazioni,

hanno

richiesto

nel prendere atto della

l'assoluzione

di tutti

i loro

La presenza di nobili motivi di solidarietà sociale, da un lato, l'assenza di qualsivoglia
incidenza sull'andamento
della manifestazione sportiva e sulla sua regolarità, dall'altro,
rendono conto dell'integrale accoglimento delle richieste del Procuratore federale, che ha
concluso
pecuniaria
Le ragioni
conferma

per la condanna dei tesserati all'ammonizione
e della società alla sanzione
di € 50,00.
testè valorizzate assorbono le ulteriori originarie contestazioni, prive, peraltro, di
obiettiva nel corso del dibattimento.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, condanna i signori Pierpaolo Lamanna, Donato Fraccalvieri,
Marco La Balestra e Giuseppe Porfidio

alla sanzione dell'ammonizione

e la società Rugby

Union Santeramo ASD alla sanzione pecuniaria di € 50,00.

Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia

, DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Si dichiara che, a seguito di ordinanza di correzione dell'errore materiale in data 14.5.2014, la
Commissione Giudicante Federale ha disposto la correzione della decisione nel senso che
laddove è scritto "affetto da sindrome di down" deve leggersi "diversamente abile" .
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