COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE

LA COMMISSIONE GIUDICANTE FEDERALE
DECISIONE W 10 - 2013.2014
composta dai signori

Avv. Gianfranco Tobia

Presidente

Avv. Ermanno Prastaro

Componente

Avv. Flaminia Longobardi

Componente

riunitasi

nella sede federale,

Stadio Olimpico - Curva Nord - 00135 Roma, il giorno 23 maggio '14 con

l'assistenza della Sig.ra Giovanna Sassu, segretario,

ha esaminato

il deferimento

disposto dal Procuratore

Federale a carico di:
- Mauro

Baldaccini

(tesserato dirigente

della Highlander

Formigine

Rugby Asd), per violazione

degli art.

21.1, 21.2 e 19.1 del Regolamento di Giustizia;
- società Highlander
quanto di rispettiva

Formigine

Rugby Asd , in persona del presidente

ragione, degli artt. 21.5 e 4 del Regolamento

"Per avere ciascuno nelle rispettive

qualità,

Rugby Castel San Pietro del 27/04/2014,
nata il 04/10/1997,

in occasione della gara "Highlander

acconsentito

Mauro Baldaccini interdizione

Formigine vs Dragons

fatto in modo che tale Botta Teresa,

benché la medesima non fosse tesserata

Highlander

Formigine

nel campionato

di

delle seguenti sanzioni:

per anni 2 (due)
Rugby Asd, perdita

Dragons Rugby Castel San Pietro e penalizzazione
scontare

per

Avv. Fabio Pennisi, ha concluso per l'affermazione

dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione

società

per la violazione

di generalità false nella lista gara".

La Procura Federale, in persona del Procuratore
responsabilità

e comunque

partecipasse alla gara in qualità di giocatrice

grazie all'inserimento

pro-tempore,

di Giustizia

di competenza

della gara del 27/4/2014
di 10 (dieci) punti

per la categoria

Under

contro

la società

in classifica generale

16 femminile

da

nella stagione

sportiva 2014/2015.
Per la società Highlander Formigine Rugby Asd, è comparso il Presidente sig. Daniele Cantarelli il quale nel
riconoscere il fatto contestato
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rappresenta

le attenuanti

del caso legate alla buona fede, al comportamento

spontaneo tenuto dalla società nel togliere dal campo la giocatrice dopo pochi minuti di utilizzazione

e al

fatto di avere desistito dall'azione illecita.
Non è comparso innanzi a questa Commissione il sig. Mauro Baldaccini né ha depositato
Da un attento

esame degli atti è risultato

confermato

che la squadra Highlander

memoria difensiva.

Formigine schierava in

campo, nella partita contro i Dragons Rugby Castel San Pietro, la giocatrice Teresa Botta (con la maglia nr.
12) non registrata nel foglio gara.
E' stato altresì possibile accertare che gli arbitri, dopo la gara, venivano informati

che la ragazza non era

nemmeno tesserata.
Considerato

che il deferito

confermando

Baldaccini, dinanzi alla Procura Federale, ha riconosciuto

il fatto contestato

la presenza in campo di una ragazza che, peraltro, dichiarava di non conoscere.

Ritenuto che avere inserito nel foglio gara una giocatrice
comma 1 del Regolamento

di Giustizia anche in relazione

Baldaccini non può essere che ritenuto

21 comma 2, e pertanto

21

il dirigente
va

dello stesso.

delle sanzioni da irrogare questa Commissione ha tenuto presente per il Baldaccini le

circostanze attenuanti
ancora maggiore

all'art.

responsabile della violazione commessa e, conseguentemente,

ritenuta responsabile anche la società di appartenenza
Nella determinazione

non tesserata costituisce violazione dell'art.

previste dall'art.

10 comma l, a) e b) del Regolamento

rilievo in considerazione

della limitata

utilizzazione

di Giustizia che assumono

della giocatrice

sul campo, per la

società, la posizione di classifica conseguita a questo punto della stagione, costringe ad irrogare i punti di
penalizzazione in classifica generale nella prossima stagione sportiva al fine di rendere la pena afflittiva.
P.Q.M.
In accoglimento

del deferimento,

irroga le seguenti sanzioni:

Mauro Baldaccini interdizione
società Highlander

di mesi 6 (sei)

Formigine

Rugby Asd, perdita

della gara del 27/4/2014

contro

la società

Dragons Rugby Castel San Pietro, penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica generale da scontare
nel campionato

di competenza

per la categoria

Under

16 femminile

nella stagione

2014/2015.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2014

Callidlacble GIudIcante Federale

Il Presidente

D Segretario

Avv. Gianfranco Tobia
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