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Presidente
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riunita nella sede federale, Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 10 giugno 2013 con
l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario, ha esaminato il deferimento disposto dal Procuratore
Federale a carico di
- Roberto D'Amico "in qualità di allenatore della Ivrea Rugby, in occasione della gara San Mauro

Rugby/lvrea Rugby del 27/01/2013, per aver consegnato o consentito che altri consegnassero all'arbitro per
il riconoscimento fotocopia di un documento di identità, relativo al giocatore Coca Roberto, difforme
dall'originale esibito successivamente su richiesta del GSR Piemonte e per aver compiuto e/o consentito che
altri compiessero atti diretti a far partecipare alla gara un giocatore diverso da quelli inseriti nella lista gara
consegnata all'arbitro";
- Gisella Capobianco - per la contestata violazione degli artt. 21.1, 21.2; 23.1 lett. a; 27 lett. m); 19.1 del
Regolamento di Giustizia con le aggravanti dalle circostanze di cui al'art. 9.1, lett. a), b) e g) del R.G. anche
in relazione all'art. 13 c. 1 dello Statuto Federale, per avere: in occasione della gara San Mauro Rugby/lvrea

Rugby del 27/01/2013, consegnato all'arbitro per il riconoscimento fotocopia di un documento di identità,
relativo al giocatore Coco Roberto, difforme dall'originale esibito successivamente su richiesta del GSR
Piemonte e per aver compiuto e/o consentito che altri compiessero atti diretti a far partecipare alla gara un
giocatore diverso, nella persona del minorenne Triana Velasquez Juan Guillermo, da quelli inseriti nella lista
gara consegnata all'arbitro";
- Triana Velasquez Juan Guillermo - per la contestata violazione degli artt. 21.1, 21.2; 23.1 lett. a; 27 lett.
m); 19.1 del Regolamento di Giustizia: "per aver, giocato in occasione della gara San Mauro Rugby/lvrea

Rugby del 27/01/2013, in sostituzione del giocatore Coco Roberto senza essere iscritto nella lista gara e in
assenza di tesseramento ed avere consentito che altri consegnassero all'arbitro per il riconoscimento
fotocopia di un documento di identità, relativo al giocatore Coca Roberto, difforme dall'originale esibito
successivamente su richiesta del GSR Piemonte e per aver compiuto e/o consentito che altri compiessero atti
diretti a far partecipare alla gara un giocatore diverso da quelli inseriti nella lista gara consegnata
all'arbitro;
- alla società rVREA Rugby ASD - per la contestata violazione
responsabilità oggettiva in ordine agli illeciti sopra indicati.

dell'art.

4. p.1 R.G. e dunque

per

All'odierna udienza è comparso il Sig. Franco Rosso, nella qualità di Presidente della società Ivrea Rugby
Club ASD nonché in nome e per conto dei soggetti deferiti giusta delega depositata agli atti del giudizio,
invocando le attenuanti del caso e l'applicazione del minimo della sanzione prevista con particolare
riferimento al giocatore Triana Velasquez Juan Guillermo in ragione della sua minore età all'epoca dei fatti.
Per la Procura Federale è comparso il Sostituto
concluso per l'affermazione
sanzioni:

di responsabilità

Procuratore

dei soggetti

Federale Avv. Luca Di Gregorio,

deferiti

chiedendo
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l'irrogazione

il quale ha

delle seguenti

Roberto D'Amico - in qualità di allenatore - 3 anni di interdizione;
Gisella Capobianco - in qualità di accompagnatore

- 3 anni e 6 mesi di interdizione;

Triana Velasquez Juan Guillermo - in qualità di giocatore -1anno di interdizione;
Società IVREA Rugby ASD - 20 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima
stagione. sportiva con la squadra U.20 o quella corrispondente
secondo la nuova normativa
federale.
Dall'istruttoria
espletata e dalla documentazione in atti è emersa, con univoca certezza, la responsabilità
dei deferiti in ordine ai fatti di cui all'atto di incolpazione.
In particolare, emerge la fraudolenza e la predeterminazione
del comportamento
della Sig.ra Gisella
Capobianco, la quale in sede di interrogatorio telefonico reso in data 9 aprile 2013 alla Procura Federale ha
ammesso l'addebito contestato, riconoscendo di aver "operato da sola semplicemente fotocopiando

nuovamente lo copia del documento originale sovrapponendo lo fotografia del ragazzo che ha giocato, lo
firma è del Presidente ma in sostanza è un fotomontaggio", con ciò manifestando una ben precisa volontà
dolosa di indurre in errore l'arbitro all'atto del riconoscimento.
Parimenti censurabile appare il comportamento
del Sig. Roberto D'Amico, in ragione del fatto che, da una
parte, ha confermato che in campo era effettivamente
presente il Sig. Triana Velasquez Juan Guillermo, e
dall'altra, non può ritenersi credibile, proprio per il suo ruolo di allenatore che non fosse a conoscenza della
sostituzione, pur apparendo verosimile, come da dichiarazione resa dal Presidente in udienza, che lo stesso
D'Amico non fosse presente nella fase di identificazione dei giocatori prima della gara.
Quanto al comportamento
del giocatore Triana Velasquez Juan Guillermo
egli abbia giocato la gara in sostituzione del Sig. Roberto Coco.

risulta provato con certezza che

In ogni caso, in ragione della minore età del giocatore ali' epoca dei fatti e della sua verosimile non
padronanza della lingua italiana in quanto straniero, appare comunque sostenibile che il giocatore Triana
Velasquez Juan Guillermo non fosse pienamente consapevole al momento di entrare in campo della natura
illecita del proprio comportamento, come da lui stesso dichiarato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene equo, nel caso in esame, riconoscergli
circostanze attenuanti di cui all'art. 10 punto 2 del Regolamento di Giustizia.
Da ultimo risponde in via oggettiva la società per i fatti sopra contestati

le

ai propri tesserati.

P.Q.M.
In accoglimento

del deferimento,

irroga le seguenti sanzioni:

Roberto D'Amico - in qualità di allenatore - 2 anni di interdizione;
Gisella Capobianco - in qualità di accompagnatore

- 3 anni e 6 mesi di interdizione;

Triana Velasquez Juan Guillermo - in qualità di giocatore - 9 mesi di interdizione;
Società IVREA Rugby ASD - 20 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima
stagione sportiva con la squadra U.20 o quella corrispondente
secondo la nuova normativa
federale.
Il Presidente della Commissione Giudicante Federale
Avv. Gianfranco Tobia
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