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Giudice Sportivo Nazionale
Decisione n.2/2020
Il GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
AVV. VINCENZO DI SANZO

Esaminati gli atti, ed in particolare la comunicazione del Presidente dell'ASD BC Roma Tiam, Alberto
Castaldi, fatta pervenire alla Segreteria FISB con mail del 18 settembre 2020 delle ore 18,58, in riferimento
al Campionato Italiano Doppio Eccellenza Femminile tenutosi nelle date del 19 e 20 settembre 2020 presso
il Centro Bowling Brunswick lungotevere Acqua Acetosa 10 di 00197 Roma , ha emesso la seguente
decisione.
Con la detta comunicazione il Presidente dell'ASD BC Roma Tiam ha riferito che :
" Solo pochi minuti fa la sig.ra Ricciardi ha avuto notizia di un cambio di orario della cerimonia di
Comunione del figlio, già fissata per Domenica 20 alle ore 18 ma anticipata, a causa di migliore
organizzazione delle precauzioni anti Covid, alle 9,30.
Motivo per cui, pur partecipando regolarmente alle qualificazioni, non le sarà possibile disputare la
semifinale del Campionato di Doppio."
Oggetto: "Segnalazione per comportamento irrispettoso ed antisportivo nei confronti della Federazione e
delle altre atlete.
Ricevuta la segnalazione da parte della segreteria della FISB questo Giudice Sportivo Nazionale ha richiesto,
con l'ordinanza del 28/09/2020, l'acquisizione di ulteriori elementi ed informazioni.
Prontamente la Segreteria FISB ha evaso la richiesta del Giudicante, con la mail del 28/09/2020.
Si è, quindi, appurato che l'atleta Katia Ricciardi tessera AD 3378 cat F/1 presso l'ASD B.C. Roma Tiam si è
iscritta tempestivamente al Campionato Italiano Doppio Eccellenza Femminile che si è svolto presso il
bowling Brunswick via Lungotevere dell'Acqua Acetosa 10 in Roma nei giorni del 19 e 20 settembre 2020,
in ossequio al Regolamento del Campionato.
Lo stesso Regolamento del Campionato ha indicato gli orari di gioco.
In particolare era stato fissato le ore 12 di domenica 20 settembre 2020 per la disputa della semifinale per
i primi 8 doppi dalla classifica del sabato e la finale per le ore 13,30 sempre di domenica 20 settembre.
L'atleta Katia Ricciardi nella sessione di sabato 19 settembre si è posizionata tra i primi 8 doppi della
classifica, e , quindi, avrebbe dovuto disputare la semifinale alle ore 12 di domenica 20 settembre.
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Sta di fatto che, adducendo uno spostamento di orario di una cerimonia religiosa , solo pochi minuti prima
delle ore 19 di venerdì 18 settembre 2020, ha comunicato al Presidente dell'ASD BC Roma Tiam , Alberto
Casaldi, la sua impossibilità di disputare la semifinale del Campionato di Doppio.
Irregolarità : Mancato rispetto del regolamento del Campionato Italiano FISB .
Inosservanza ai doveri imposti dall'art. 5.5.2 del Codice Disciplinare del Regolamento Giustizia
e Disciplina della Federazione Italiana Sport Bowling.
Tesserata in questione : Katia Ricciardi tessera AD 3378 cat F/1 presso asd B.C. Roma Tiam.
Tanto premesso
Il Giudice Sportivo Nazionale
RITENUTO
istruito il giudizio senza necessità di ulteriore istruttoria per il carattere documentale della vicenda,
esaminata la comunicazione del Presidente dell'ASD BC Roma Tiam, Alberto Casaldi, del 18/09/2020 delle
ore 18,57, viste le ulteriore informazioni fornite dalla Segreteria FISB in data 28/09/2020 a seguito
dell'ordinanza di questo Giudicante del 28/09/2020, considerato la rituale comunicazione pervenuta nei
termini di legge a questo Organo di Giustizia, rientrante per materia nella propria competenza ai sensi
dell'art. 41 del Regolamento Giustizia e Disciplina, adotta la seguente, con contestuali motivi
DECISIONE
Si esamina la posizione dell'atleta Katia Riccirdi:
Il Presidente dell'ASD BC Roma Tiam, in virtù del regolamento del Campionato Italiano, aveva l'obbligo di
comunicare alla Segreteria Generale FISB, entro e non oltre il 01/09/2020 , i nominativi degli atleti
partecipanti al Campionato Italiano Doppio Eccellenza Femminile.
Cosa che ha fatto comunicando, tra le altre, il nominativo dell'atleta Katia Ricciardi.
Se ne deve desumere che l'atleta Katia Ricciardi era a conoscenza del regolamento in questione ed anche
degli orari di gioco.
Come certamente era a conoscenza della comunione del figlio , che era già fissata, per come da Ella riferito,
per Domenica 20 settembre 2020 alle ore 18.
Da ciò si può desumere che ella era conscia di poter tranquillamente partecipare al turno del sabato 19
settembre 2020.
Non avrebbe, invece, potuto partecipare , in caso di vittoria, alle semifinali ed anche alla finale prevista per
la Domenica 20/09/2020 alle ore 13,30, per la concomitanza dell'importante evento religioso del figlio,
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fissato da tempo per le ore 18 della stessa Domenica 20, sia pure, solo nella data di venerdì 18 settembre,
anticipato alle ore 9,30.
Ella, quindi, proprio perché consapevole dell'impegno familiare della Domenica del 20 settembre 2020,
aveva il dovere di rinunciare alla competizione.
In tal modo, in virtù del Regolamento del Campionato Italiano, nel caso di sua rinuncia, i responsabili
regionali avrebbero potuto tempestivamente effettuare i ripescaggi dalle classifiche regionali secondo
quanto disciplinato nel capitolo 6 ( Regola dei ripescaggi ) del RTS - Sezione Agonistica.
Va, in conseguenza, comminata la sanzione a carico dell'atleta Katia Ricciardi della ammonizione con
diffida ex art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina per avere violato l'art. 5.5.2 lettera a)
del Regolamento tecnico sportivo sez. Norme Generali della FISB per avere tenuto un atteggiamento
antisportivo ed irrispettoso nei confronti della Federazione e degli altri atleti .

P.Q.M.
Dichiara l' atleta Katia Ricciardi responsabile della violazione a essa contestata e la
l'ammonizione con diffida ex. art. 18 lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

sanziona con

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Roma 28 settembre 2020

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Vincenzo Di Sanzo
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