FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. N° 50/2017
Letta

la relazione del Direttore di gara e la successiva integrazione del 17 luglio 2017,
relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano 2017” – Padiglione
Azzurro svoltasi a Rimini in data 16 luglio 2017;

Rilevato

che dall’integrazione alla relazione di gara emerge che:
nella disciplina Combinata 10 danze categoria 16/18 classe unica, l’atleta Angelo
Pino, tess. 600026829 cavaliere della coppia contrassegnata dal nr. di gara 152
appartenente all’Asa Sensei Sicilia Asd – cod. 600254336 classificatasi al 3 ° posto,
durante le premiazioni, si volgeva verso la platea di sinistra agitando le mani in
segno di disappunto verosimilmente non soddisfatto del risultato; dopo la consegna
della medaglia e del diploma da parte del Presidente Federale lo stesso si toglieva la
medaglia ed accartocciava il diploma tenendolo dietro la schiena e, nello stesso
attimo, come gesto di stizza si girava e sputava per terra . Il Direttore di gara veniva
informato di tali fatti accaduti dai due Giudici Federali Lucia Annese, che ha assistito
realmente ai fatti e Daniele Delpriori, quest’ultimo de relato.

Considerato

che il comportamento tenuto dall’atleta Angelo Pino costituisce violazione dell’art. 1
del Regolamento di Giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento
sportivo del Coni; dell’art. 11 comma 1 dello Statuto federale nonché dell’art. 1.31.3
del RASF, che cita tra l’altro: “è dovere dell’atleta accettare con lealtà e sportività
qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione”;

considerato

infine che per le violazioni ascritte al suddetto tesserato consegue ai sensi dell’art. 2
del Regolamento di giustizia responsabilità oggettiva ascrivibile all’ASA di
appartenenza denominata “Sensei Sicilia Asd”.
DELIBERA

-

di infliggere al tesserato Angelo Pino tess.600026829 la sanzione della squalifica per mesi cinque da ogni
attività federale;
di infliggere all’Asa Sensei Sicilia Asd cod.600254336 la sanzione dell’ammenda di Euro 500,00
(cinquecento.)

Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg., con bonifico
sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via
Costantino Nigra 15 - 00135 Roma - IBAN: IT56J0100503309000000008857
Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all’indirizzo:
organidigiustizia@fids.it
Si fa presente che, l’art. 16 del Regolamento di Giustizia, prescrive il termine per il pagamento e le ulteriori
sanzioni in caso di mancata ottemperanza alla delibera.
Rimini, 17 luglio 2017
Il segretario

Il Giudice Sportivo Supplente
Avv. Claudia Vespa

