Verbale n. 11/2020 (seduta del 2 novembre 2020)
ll giorno 2 novembre 2020 alle ore 17.30 si è riunita in modalità telematica la
Commissione Federale di Garanzia.
Sono presenti:
dott. Girolamo Lanzellotto
Prof. Francesco Cardarelli
Prof. Claudio Franchini

Presidente
Componente
Componente

In apertura dei lavori la Commissione prende atto del documento “Delibera CF
n. 125/2020 – Istanza alla Commissione di Garanzia per l‘esame delle
candidature degli organi di giustizia sportiva ( Nazionale e Territoriale) e
Federale” assunta dal Consiglio Federale in data 26 ottobre 2020 e trasmesso
alla Commissione in data 27 ottobre 2020 con la quale si comunica la vacanza
delle seguenti posizioni:
1. Giudice della Corte Federale di Appello ( n.1)
2. Giudice della Corte Sportiva di Appello (n.1)
3. Giudice del Tribunale Federale ( n.2)
4. Giudice Sportivo Territoriale Comitato Campania (n.2)
5. Giudice Sportivo Territoriale Comitato Friuli Venezia Giulia (n.1)
6. Giudice Sportivo Territoriale Comitato Emilia Romagna (n.1)
Quindi la Commissione prosegue nell’esame delle manifestazioni di interesse
pervenute.
Al termine, dopo ampia discussione, la Commissione:

A) Esprime giudizio di idoneità con riferimento alle manifestazioni di
interesse proposte dai seguenti soggetti che hanno dato disponibilità ad
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assumere incarichi negli Organi di giustizia sportiva ( Giudice sportivo e
Giudice Federale ) della FIR:
Alfonso Ilaria
Argano Armando
Avagliano Alessandro
Azzini Sara
Carbone Alessandro
Cusimano Anna
Dal Zuffo Laura
Li Calzi Roberta
Lo Bosco Luca
Mel Lorenza
Oliverio Alessandro
Orsino Giampiero
Piro Michele
Polzone Mirko
Rossetti Michele
Salvi Mario
Stanizzi Gregorio
Viola Luca
Si rappresenta che per alcuni dei soggetti di cui sopra emergono
possibili situazioni di incompatibilità in quanto già componenti di organi di
giustizia sportiva presso altre Federazioni.
Si rappresenta inoltre che l’avv.to Mirko Polzone ha manifestato la
disponibilità oltre il termine stabilito nell’ invito pubblicato dalla FIR.

B) Esprime giudizio di idoneità con riferimento alla sola posizione di giudice
sportivo nazionale e territoriale per Porzia Valentina la quale pur avendo
evidenziato una specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento

sportivo risulta iscritta da meno di un quinquennio nell’Albo degli avvocati
di Bari.
C) Esprime giudizio di inidoneità con riferimento alle manifestazioni di
interesse proposte dai seguenti soggetti perché, allo stato, non risulta
dimostrata la specifica competenza nell’ambito dell’ordinamento sportivo,
requisito comune a tutte le cariche della giustizia sportiva, oltre, in alcuni
casi, alla manifesta incompatibilita’ ex art. 42 dello Statuto federale.
• Antonini Rodolfo
• Aquilino Salvatore
• Cavaliere Andrea
• Cimino Ernesto
• Carlo Covini
• Di Dio Marina
• Gasparin Mattia
• Iovinelli Carlo
• Lofranco Luca
• Maresca Antonino

Il verbale, concordato dai componenti della Commissione attraverso la predetta
modalita’ di comunicazione telematica e’ approvato.
La riunione termina alle ore 18,30

