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FEDERAZIONT ITATIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACOUEÈ

IL GIUDICE UNICO

PREMESSO

Con atto pervenuto il 15.10.2012, prot.8423, il sig. Franco Villani, atleta della A.S.D.

Apnea Club Brescia, ricusava il giudizio del Giudice di Gara, sig. Cristian Faraglia, in

relazione ad alcuni fatti avvenuti in occasione del Campionato Italiano Individuale di pesca in

Apnea in Acque Interne 2012, tenutosi il 07.10. 12, in località S. Felice del Benaco / Manerba

del Garda.

La contestazione nasceva dalla decisione del G.d.G. di sanzionare con la retrocessione

il ricorrente perché lo avrebbe sorpreso a fuori dal campo gara, circo stanza decisamente

negata dal villani, sia al termine della gara, sia nell'impugnativa.

Nella propria ricostruzione l'atleta asseriva di essersi spinto, a nuoto, verso il limite

nord del campo gara dove effettuava un'ultima immersione, alla riemersione, si rendeva conto

che la propria boa di segnalazione era al di là di detto limite.

RILBVATO

- Che nel rapporto di gara, redatto dal Giudice, lo stesso attesta, invece, di aver sorpreso il

concorrente Villani mentre pescava oltre il limite del campo di gara ed in compagnia di

un operatore stampa non autorizzato preventivamente;

- Che, peraltro, sempre da quanto esposto dal G.d.G., il sig. Franco Villani avrebbe tenuto

un comportamento irrispettoso nei confronti del responsabile provinciale del settore A.S.

sig. RobertoPalazzo

CONSIDERATO

- Che nessuna prova è stata presentata dal Villani a sostegno delle proprie doglianze,

mentre non vi è alcun motivo di dubitare della correttezza dei riscontri effettuati dal

G.d.G. personalmente;
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FEDERAZIONE

VISTI

- Gli artt.63,64,61 e 70 dello Statuto Federale;

Gli articoli 5, 31, 35 e 6l del Regolamento di Giustizia Sportiva;

La Circolare Normativa G.d.G. 2012;

La Circolare Normativa A.S. 2012;

Il Regolamento particolare del Campionato Italiano Individuale di Pesca in Apnea in

Acque Interne 2012;

DISPONE

Per quanto di propria competenza, il rigetto del reclamo awerso I'operato del G.d.G.

presentato dal sig. Franco Villani perché assolutamente privo di idoneo sostegno probatorio.

AVVERTE

L'interessato che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Giudice Sportivo

Nazionale secondo le modalità stabilite dall'art.5l.4 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

nel termine di giomi 30 (trenta), decorrenti dal ricevimento del provvedimento stesso.

MANDA

Alla Segreteria Federale:

Per la comunicazione del presente prowedimento all'interessato, al Comitato di Settore

Attività Subacquee ed al Coordinatore Nazionale dei Giudici di Gara;

Per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale.

RITENUTO

altresì che, nella questione de quo,dalla lettura del rapporto di gara, potrebbero essere

compiute delle infrazioni ai principi di comportamento etico e sportivo, ex art. 3

Regolamento di Giustizia Sportiva, per la condotta assunta dal sig. Franco Villani,

state

del
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DISPONE

la trasmissione di copia del fascicolo alla Procura Federale per le indagini ritenute opportune.

Roma,22.10.2012
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