COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE
Decisione n. 4 - 2012/2013
La Com1tllssione Giudicante composta da:
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.
Avv.

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Gianfranco Tobia
Alldrea Caranci
Ermanno Prastaro
Paolo Sabbatucci
Gianluca Maccarone

riunita llella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 5
aprile 2013 con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha preso in esame
il procedimento a carico del Sig. Simone Massa.

***
Il Procuratore Federale ha rinviato a giudizio il tesserato Simone Massa, arbitro
dell'inco11tro, per aver "consentito che la gara SPARTACO
RUCBY /NUOVA
SABINA
RUCBY tenutasi in Roma presso il campo CERINI il IO febbraio 2013, si
disputaste,pur avendo constatatoprima dell'incontro,che nella lista gara - modello B - della
società NUOVO
SABINA
RUCBY, fosse riportato un giocatore, Mario Pmiboni (tess.
15646), ftato nell'anno 1960, avmdo lo stessosuperato i limiti di età" ciò in viola=?:!one
dell'mt.
30, punto 1,lett.j) del Regolamentodi Ciustiz:!a in relaz:!oneall'art. 63, lettoL) del Regolamento
Organico}nonchél'art. 15, lett. E, del Regolamentodi Attività Sportivd'.
In sede di interrogatorio, e quindi in udienza ove è comparso personalmente, il
signor Massa ha spiegato che in realtà non ha partecipato alla gara il signor Mario
Pariborti (allenatore della squadra del "Nuova Sabina"), bens1 il figlio Daniele; ha
spiegato che l'errore - consistito nel non essersi reso conto della sostituzione di
persona nella lista gara - è dipeso da una serie di concomitanti circostanze quali~il
poco tempo (venti minuti dall'inizio della gara) avuto a disposizione per esaminare le
liste giocatori e operare il riconoscimento degli atleti, l'ulteriore confusione
determinata dalla mancanza delle bandierine dell'area di meta, necessarie al regolare
svolg1rrtento della partita ed, infine, il fatto che, comunque, tra i giocatori vi era
effettivamente un "Pariboni".
Il Procuratore Federale ha concluso chiedendo irrogarsi la sanzione dell'interdizione
per giomi venti.
La Commissione Giudicante ha acquisito agli atti le decisioni del Giudice Sportivo,
che dapprima ha dichiarato perdente la "Nuova Sabina" - sul presupposto che alla
gara avesse partecipato il signor Mario Pariboni - ma che quindi ha revocato il
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provveditnento di omologa impugnato, con successivo provvedimento reso in sede
di reclamo.
Dalla lettura della seconda decisione del Giudice Sportivo emerge che partecipò alla
partita effettivamente il signor Daniele Pariboni, e non già il signor Mario Pariboni,
che sedeva in panchina quale allenatore.
In sostanza, dunque, può considerarsi accertato che, sebbene vi sia stato l'errore da
parte dell'arbitro, non si sono verificate conseguenze circa la regolarità dello
svolgimento della competizione diretta dal signor Massa.
La effettiva presenza come giocatori di atleti in regola con il requisito anagrafico
impone di escludere la sussistenza della violazione dell'art. 15 letto e) del
Regolamento Attività Sportiva, ferma restando la violazione di quanto disposto
dall'art. 19 R.O. in tema di corretto svolgimento dell'attività in ambito federale.
La C01ìiltllssione ritiene di dover applicare al caso in esame le attenuanti di cui
all'art. 10 comma 2, rilevate, nella fattispecie, nell'atteggiamento processuale e preprocessuale dell'incolpato, che ha adeguatamente collaborato con gli Organi di
Giustizia.
P.Q.M.
la Corr11::rtissione
Giudicante Federale, in accoglimento del deferimento, dichiara il
Sig. Sirrtòne Massa responsabile della violazione ascritta e, derubricata la fattispecie e
considerate le attenuanti come indicato in motivazione, commina a suo canco la
sanziorle della deplorazione.

Il Presidente della Commissione Giudicante
Avv. Gianfranco Tobia
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