
 

 

Il Giudice di Prima Istanza Avv. Enrico Cascella ha pronunciato la seguente  
 

DECISIONE 
 
nel Procedimento Disciplinare n. 56/2014 a carico del tesserato  
 
GIACOMINI PATRIZIA,  
 
relativo ai fatti accaduti il giorno 8 giugno 2014. 

 
*   *   * 

 
Con rapporto datato 12 giugno 2014 il sig. Alberto Zanoni, Arbitro Federale 
presso il Golf Club Padova, trasmetteva alla Procura Federale  il rapporto 
informativo relativo ad infrazione delle regole del Golf in cui sarebbe incorsa la 
socia sig.ra Patrizia Giacomini, consegnando uno score alterato nei punteggi, 
nel corso della gara “Volvo World Golf Challenge”,  svoltasi il giorno 8 giugno 
2014 presso il Golf Club Padova. 
Avviata l’istruttoria, il Sostituto Procuratore Federale territorialmente 
competente, avv. Roberto Padovani, convocava l’indagata che contestava di 
avere alterato i risultati delle buche 7, 11 e 15, modificandolo con punteggi 
inferiori a quelli segnati ed effettivamente ottenuti, riferiva di non saper dare 
giustificazione alle correzioni risultanti sul proprio score, e di poter pensare 
solo di averlo corretto pensando invece di correggere quello del giocatore sig. 
Ezio Drago, da lei marcato, allorché al termine della gara questi chiamava i 
propri colpi, che erano più bassi rispetto a quelli da essa marcati. 
La sig.ra Giacomini giustificava poi l’errore con la fretta di allontanarsi 
manifestata dal sig. Drago; riferiva di sapere che erano in corso controlli, e che 
proprio in una delle buche oggetto di correzione era stata seguita dal Giudice 
arbitro. Affermava poi che, se avesse voluto imbrogliare, avrebbe corretto 
anche la colonna dei punteggi segnati sullo score del giocatore da lei marcato. 
Il Sostituto Procuratore richiedeva il giudizio, ritenendo non credibili le 
giustificazioni addotte e raggiunta quindi la prova dell’illecito, per il quale 
chiedeva l’applicazione della sanzione della squalifica per mesi diciotto.  
Convocate da questo Giudice le parti per la pubblica udienza del giorno 31 
luglio 2014, la sig.ra Giacomini compariva assistita dal marito, riportandosi a 
quanto già dichiarato, argomentando che, non essendo una neofita, se avesse 
voluto imbrogliare non lo avrebbe fatto in una buca in cui era seguita dal 
Giudice Arbitro, per cui si dichiarava disposta a subire la punizione per la 
distrazione, e quindi per la colposa correzione del proprio score, avendo 
creduto trattarsi invece di quello del giocatore Drago; ciò sarebbe accaduto per 
la fretta dello stesso che voleva recarsi in piscina, per la mancanza degli occhiali 
e per la perdita di concentrazione conseguente alcuni sgradevoli episodi 
accaduti durante la gara, così che le correzioni su quello che credeva essere lo 
score del sig. Drago erano finite in righe sbagliate del proprio. Precisava infine 
che dopo l’allontanamento del giocatore da lei marcato, era rimasta da sola con 
il suo ed il proprio score. 



 

 

Il Sostituto Procuratore confermava la sopra riportata richiesta di squalifica per 
mesi diciotto, mentre l’indagata chiedeva il contenimento per colpa della pena e 
la sospensione condizionale della stessa. 

 
*   *   * 

 
 I dati obiettivi che emergono dal raffronto degli scores dei giocatori Ezio 
Drago e Patrizia Giacomini consentono di ritenere priva di alcuna credibilità la 
ricostruzione dei fatti fornita dalla indagata. 
La ricostruzione dalla stessa data è al di fuori di qualsivoglia verosimiglianza. 
Innanzitutto vi è la dichiarazione della hostess addetta alla raccolta degli scores, 
che ha riferito all’arbitro federale che la sig.ra Giacomini entrando in bouvette 
aveva trattenuto il proprio score. 
Il marcatore della indagata, sig. Marchioretto, ha confermato che allorché aveva 
firmato lo score non c’erano correzioni, che evidentemente sono state fatte 
dopo il controllo e la sottoscrizione del marcatore. 
Non vi è alcuna somiglianza tra i risultati del sig. Drago e quelli della sig.ra 
Giacomini (a parte il 7 alla buca n. 1), neppure sfalsandoli tra le prime e le 
seconde buche o di una riga.  
Questo è il raffronto tra gli score: 
buca 7: Giacomini corretto da 7 a 6, Drago 5 
buca 11: Giacomini corretto da 7 a 6, Drago 5 
buca 15: Giacomini corretto da 6 a 5, Drago 6. 
Quindi non regge per nulla la giustificazione del controllo eseguito per sbaglio, 
dopo l’allontanamento del sig. Drago, sul proprio anziché su quello del 
predetto, che era il giocatore da lei marcato; quale controllo poi avrebbe potuto 
fare sui risultati del sig. Drago, dopo che questi si era allontanato portando 
certamente con sé lo score del giocatore da lui marcato, e sul quale aveva 
annotato i propri punteggi? quindi, se anche fosse vero, come l’indagata ha 
riferito all’udienza,  di essere rimasta da sola con gli scores suo e del sig. Drago 
(la hostess riferisce che la sig.ra Giacomini trattenne il suo, non anche altri 
score) essa non aveva alcun riscontro dei punteggi del sig. Drago per effettuare 
un ulteriore controllo. 
Considerato poi che tale operazione è avvenuta mentre la indagata era da sola 
alla bouvette, neppure può essere addotta a giustificazione di un errore la fretta 
o la presenza di giocatori con cui aveva avuto contrasti durante il gioco. 
E se la sig.ra Giacomini è stata in grado di effettuare accurate correzioni nei 
risultati di tre buche, certamente era anche in grado, occhiali o non occhiali 
(posto sia credibile che chi ne necessita si accinga all’operazione di controllo 
score senza inforcarli)  di vedere su quale score le stava facendo.  
Si è quindi certamente in presenza di una dolosa alterazione dello score, con 
abbassamento del risultato in ben tre buche, da parte della sig.ra Giacomini. 
Il comportamento tenuto dalla indagata, con la ostinata negazione di quanto 
questo Giudice ritiene essere avvenuto e la mancanza di collaborazione, unito 
alla gravità del fatto, consistito nella dolosa fisica alterazione dello score nel 
punteggio di ben tre buche, inducono a graduare la pena in misura superiore al 



 

 

minimo edittale, e quindi ad irrogare la squalifica per la durata di mesi 
ventiquattro. 
Non sussistono certamente le condizioni per il richiesto beneficio della 
sospensione condizionale della pena. 
 

P.Q.M. 
 
il Giudice di Prima Istanza, accertata la dolosa fisica alterazione dello score in 
violazione della Regola del Golf 6-6d, infligge alla sig.ra Patrizia Giacomini la 
sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di 
svolgere attività sportiva nell’ambito della FIG, per un periodo di mesi 
ventiquattro, decorrenti da oggi 25 novembre 2014 al 24 novembre 2016. 
 
Verona, 25 novembre 2014 

  
Il Giudice di I^ Istanza 

  Avv. Enrico Cascella         
 

  
 

 


