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FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 
 

G I U D I C E  D I  P R I M A  I S T A N Z A  

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

 
DECISIONE 

 
nel Procedimento Disciplinare n. 134/2013 a carico del tesserato  
 
FRANCESCO DE MOZZI,  
 
relativo ai fatti accaduti il 22 giugno 2013. 

 
*   *   * 

 
Con rapporto datato 19 luglio 2013 l’Arbitro Zonale sig. Daniele Conti trasmetteva 
alla Procura Federale la segnalazione scritta relativa ad infrazione delle Regole del 
Golf in cui sarebbe incorso il giorno 22 giugno 2013 sul campo del Golf Club Tesino 
“La Farfalla” il tesserato Francesco de Mozzi, consegnando, al termine del primo 
giorno di gioco del “9° Trofeo Heco Italia”, uno score alterato nei punteggi. 
Avviata l’istruttoria, il Sostituto Procuratore Federale territorialmente competente, 
avv. Roberto Padovani, dopo una convocazione che restava senza riscontro da parte 
dell’indagato, notificava la richiesta di giudizio, con richiesta della sanzione della 
squalifica per mesi diciotto, per avere consegnato uno score riportante alla buca 6 un 
punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto; solo a seguito della ricezione di 
detta comunicazione il sig. de Mozzi inviava al Sostituto Procuratore una memoria 
difensiva, facendo presente che la raccomandata con la convocazione non gli era mai 
stata recapitata, raccomandata che, pressoché contemporaneamente, veniva infatti 
resa dalle Poste con indicazione “destinatario sconosciuto”. 
Pertanto, previa revoca della richiesta di giudizio, veniva disposta una nuova 
convocazione del signor de Mozzi; questi, sentito telefonicamente dal Sostituto 
Procuratore, affermava: 
-  che certamente alla buca n. 6 in questione, un par 3, egli aveva fatto un triplo 
bogey, e che aveva chiaramente comunicato tale risultato al suo marcatore, che 
tuttavia aveva segnato un 4, poi corretto in 5 invece che in 6; 
- che la correzione da 6 a 5 nella colonna riservata ai colpi del marcatore sullo score 
del sig. Paoli, marcato dal sig. de Mozzi, era dipesa dal fatto che a fine gara l’indagato 
aveva riscontrato di aver annotato in quella buca solo due pallini, che significavano 
un doppio bogey. 
Il Sostituto Procuratore, ritenendo raggiunta la prova della natura dolosa dell’illecito, 
comunicava quindi nuova richiesta di giudizio, chiedendo che al tesserato de Mozzi 
venisse irrogata la sanzione della squalifica per mesi dodici.  
Questi trasmetteva al Sostituto Procuratore altra memoria difensiva, nella quale 
descriveva le pessime condizioni metereologiche nelle quali si era svolta la gara del 22 
giugno 2013, con varie sospensioni per temporale e ritardi per il troppo elevato 
numero dei giocatori, riferiva della pluridecennale storia golfistica in Trentino del 
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padre e  della propria lunga ed immacolata carriera agonistica, delle condizioni nelle 
quali aveva appreso dell’esposto dell’Arbitro, negava la commissione di illeciti 
disciplinari, contestava l’ipotesi di una condanna alla sospensione per 18 mesi, ed 
affermava di non riconoscere in quanto stava accadendo il mondo del golf, la 
Federazione ed il mondo degli arbitri che aveva imparato a rispettare in 27 anni di 
gioco. 
Le parti venivano convocate avanti lo scrivente Giudice per la pubblica udienza del 
giorno 9 aprile 2014, alla quale compariva il sig. Francesco de Mozzi assistito dal 
padre sig. Guido de Mozzi; l’indagato depositava la dichiarazione rilasciata con e-mail 
in data 8 aprile dal sig. Elvis Daprai, suo marcatore il giorno dei fatti, e faceva 
verbalizzare alcune dichiarazioni relative alle condizioni di gioco, alle sospensioni, alla 
firma dello score già dopo le prime 9 buche, alla pressante richiesta degli 
organizzatori perchè il flight in cui giocava il sig. de Mozzi riprendesse il gioco, e, 
soprattutto, al fatto che i punteggi non erano stati ricontrollati allorché lo score - già 
firmato in precedenza, e che l’indagato aveva pensato di consegnare con annotato 
“NR” piuttosto che con l’isoddisfacente risultato conseguito - era stato ritirato dal 
Segretario del club direttamente dalle mani del marcatore Daprai. 
Il Sostituto Procuratore concludeva quindi per l’accoglimento della richiesta 
squalifica per mesi dodici, mentre il sig. de Mozzi chiedeva l’assoluzione o, in 
subordine, l’accertamento della natura colposa dell’illecito; il procedimento veniva 
trattenuto in decisione.  
 

*   *   * 
Sono incontroverse nella presente vertenza le questioni di fatto per cui è 
procedimento:  
- il sig. Francesco de Mozzi alla buca n. 6, par 3, ha effettuato 6 colpi; 
- al termine della buca lo stesso ha dichiarato ad alta voce tale risultato, commen-
tandolo anche con una auto-critica sulla inaccettabilità di un triplo bogey a quella 
buca; 
- il suo marcatore, sig. Elvis Daprai, che non aveva seguito il gioco del sig. de Mozzi, 
ha invece segnato un punteggio di 4 colpi; 
- lo score del giocatore Paoli, tenuto dal sig. de Mozzi, riportava come colpi del 
marcatore un 6 corretto in 5; 
- il sig. Daprai riferisce che in sede di controllo degli scores l’indagato gli aveva 
indicato un diverso  punteggio e, “si vede per errore”, aveva segnato 5 (così nella 
dichiarazione e-mail dell’8 aprile 2014, ore 14:00, depositata all’udienza dal sig. de 
Mozzi); 
- gli scores vennero firmati dai giocatori già al termine delle prime nove buche, 
allorchè era stata ipotizzata la definitiva sospensione del gioco, poi invece ripreso e 
concluso. 
E’ quindi certo che nella fattispecie a termine gara venne consegnato al Comitato uno 
score riportante un punteggio inferiore a quello effettivamente ottenuto dall’indagato, 
così integrandosi l’elemento materiale dell’illecito sportivo di cui alla Regola 6-6d. 
 



 
 

 
 
 
 

 

 3 

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF 
 

G I U D I C E  D I  P R I M A  I S T A N Z A  

Ciò che dunque deve essere determinato è se nella fattispecie ricorra anche 
l’elemento psicologico, e quindi se il punteggio errato possa essere attribuito ad un 
comportamento doloso o colposo del tesserato Francesco de Mozzi. 
A) Ritiene lo scrivente Giudice che non vi sia prova della sussistenza dell’elemento 
del dolo. 
Va ricordato che l’indagato ha iniziato a giocare sin da bambino, gioca ormai da 27 
anni, e ha partecipato ad innumerevoli gare ad alto livello; con un Hcp attuale di 3,1 
egli è certamente uso a confrontarsi solo con il par del campo, come dimostra la 
plateale reazione (l’auto-rimprovero ad alta voce per la chiusura con un triplo bogey) 
al pessimo punteggio conseguito alla buca n. 6, giocata alla presenza dell’Arbitro 
Zonale, dopo che già in una precedente buca (la n. 3, par 4) il giocatore aveva chiuso 
con un quadruplo bogey: ciò induce ad escludere che egli abbia cercato di ridursi un 
colpo (senza alcun concreto vantaggio in una gara già compromessa) proprio alla 
buca n. 6. 
Parimenti da escludere è il fatto che egli non fosse in grado di ricostruire quella buca 
allorchè alle 22:30 di quello stesso giorno ha ricevuto la telefonata dell’Arbitro 
Zonale sig. Conti.  
La risposta a questi data si deve di certo attribuire al contesto in cui tale telefonata è 
stata fatta, dopo una lunga e difficile giornata di gioco per le condizioni 
meteorologiche, con numerose sospensioni, con un risultato complessivo 
insoddisfacente e mentre il giocatore, ospite a casa di un amico, assisteva alla 
televisione ad una partita di calcio in cui l’Italia stava perdendo con il Brasile: un 
insieme di condizioni nelle quali la reazione del sig. de Mozzi è stata di sicura 
insofferenza e di indisponibilità alla collaborazione. 
Nè per affermarsi la natura dolosa dell’infrazione possono trarsi elementi univoci 
dalla correzione del punteggio (da 6 a 5) che compare nella colonna “Marker” sullo 
score tenuto dal sig. de Mozzi, apparendo accettabile la giustificazione data del 
raccordo con i pallini segnati ed indicanti i colpi in più rispetto al par, e ciò tanto più 
in ragione dei distinti tempi in cui nell’ambito delle sospensioni e riprese del gioco 
quel controllo può essere stato fatto. 
Infine, la dichiarazione del sig. Daprai, che attribuisce ad un proprio errore la 
correzione del 4 in 5, dà conferma che non 5, ma 6 era stato il punteggio chiamato 
dal sig. de Mozzi. 
B) Per quanto concerne invece la sussistenza della colpa in capo all’indagato, lo 
scrivente ritiene che quanto accaduto non valga ad escluderla: se anche il controllo 
dei colpi tra il sig. de Mozzi ed il suo marcatore sig. Elvis Daprai è avvenuto allorché 
al termine delle prime nove buche era stata ipotizzata la definitiva sospensione del 
gioco, se anche la correzione in 5 invece che in 6 del punteggio alla buca n. 6 è dipesa 
da errore del marcatore, se anche in quel momento e non a fine gioco è avvenuta la 
sottoscrizione dello score, se anche al termine delle 18 buche il sig. de Mozzi non ha 
riavuto in mano il suo score per la firma ed il definitivo controllo di quanto esso 
riportasse, se anche, dunque, tutte tali circostanze possono ritenersi accertate, esse 
non valgono ad escludere che della correttezza del punteggio risponda il giocatore, 
anche se l’errore è dipeso dal suo marcatore.  
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Adottando la diligenza che la Regola 6-6d impone al giocatore, con un controllo del 
proprio score prima della consegna, il sig. de Mozzi avrebbe certo rilevato l’errore. 
Ed invece il disinteresse per il risultato, che egli sapeva compromesso, e la tentazione 
di restituire lo score con l’annotazione “NR” lo hanno portato a lasciare che la 
consegna al Comitato avvenisse senza quel controllo.  
Dell’errore nel punteggio riportato nello score consegnato al Comitato, attribuibile 
quindi a negligenza del giocatore, egli deve pertanto rispondere a titolo di colpa. 
Trattandosi di un illecito di particolare gravità, anche se di natura colposa, si ritiene 
che esso debba essere sanzionato con la squalifica temporanea, ma la lunga carriera 
golfistica senza precedenti infrazioni del sig. Francesco de Mozzi consente il 
contenimento in breve durata della stessa.  
 

P.Q.M. 
 

il Giudice di Prima Istanza, accertato che l’alterazione dello score in violazione della 
Regola del Golf 6-6d è avvenuta per errore del marcatore e negligenza del sig. 
Francesco de Mozzi, che non ha effettuato il dovuto controllo del proprio score 
prima della consegna al Comitato, infligge a quest’ultimo la sanzione della squalifica 
temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva 
nell’ambito della FIG, per un periodo di giorni 45 (quarantacinque). 
 
Verona, 21 aprile 2014 

 
  

Il Giudice di I^ Istanza 
  Avv. Enrico Cascella         

 
  

 


