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

DECISIONE 
 

nel Procedimento Disciplinare n. 58/2013 a carico del tesserato  
 
FLAVIO BONIFAZI,  
 
relativo ai fatti accaduti il 11 luglio 2013. 

 
*   *   * 

 
Con rapporto datato 20 luglio 2013 il Presidente della Commissione Sportiva del 
Golf Club Cà Amata di Castelfranco Veneto trasmetteva alla Procura Federale la 
segnalazione scritta  relativa ad infrazione delle regole del Golf in cui sarebbe incorso 
il socio Flavio Bonifazi, consegnando uno score alterato nei punteggi, nel corso della 
gara 10° Trofeo A.G.I.S. – Tesino La Farfalla, Trofeo Nord Est,  svoltasi il giorno 11 
luglio 2013 presso il Golf Club Tesino “La Farfalla”. 
Avviata l’istruttoria, il Sostituto Procuratore Federale territorialmente competente, 
avv. Roberto Padovani, convocava l’indagato che ammetteva che, in preda ad un 
attimo di “stupidaggine” (pittorescamente anche definito dal giocatore in dialetto 
veneto “colpo de mona”), aveva modificato il risultato di due buche prima di 
consegnare lo score. 
A conclusione dell’istruttoria, il Sostituto Procuratore notificava la richiesta di 
giudizio, ritenendo, sulla base della segnalazione e della dichiarazione del tesserato, 
raggiunta la prova del fatto contestato, integrante un illecito sportivo di natura dolosa  
e chiedeva pertanto che si procedesse nei confronti dell’incolpato, e, tenuto conto del 
suo corretto comportamento processuale, sanzionandolo con la squalifica per 
diciotto mesi.  
Convocate da questo Giudice le parti per la pubblica udienza del giorno 19 dicembre 
2013, il sig. Flavio Bonifazi compariva riportandosi a quanto già dichiarato e 
chiedendo il contenimento della pena, mentre il Sostituto Procuratore confermava la 
sopra riportata richiesta di squalifica per mesi diciotto. 

 
*   *   * 

 
La fattispecie all’esame di questo Giudice non comporta alcuna problematica nella 
ricostruzione dei fatti, attesa la piena confessione resa dal tesserato in ordine alla 
alterazione fisica del proprio score, prima della consegna, con la correzione dei 
punteggi nelle buche 7 (par 4) e 14 (par 5), nelle quali, come emerge dal confronto 
con i punteggi che il signor Bonifazi aveva annotato nello score del giocatore che egli 
marcava, ha sostituito due X con i punteggi rispettivamente di 5 e 6; giocando il sig. 
Bonifazi con Hcp di Gioco 36, egli ha ottenuto così un miglioramento di 6 punti 
stableford, per un totale finale di 32 punti netti, anzichè 26. 
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Osserva il giudicante che, anche se tale maggiorazione, dato il basso punteggio di 
partenza, non aveva forse finalità di migliorare la classifica al punto di consentire al 
sig. Bonifazi di “andare a premio”, certamente gli consentiva, con un Hcp Esatto di 
31,2, di raggiungere la Zona Neutra, ed evitare quindi la virgola: nel momento di 
follia riferito, quindi, egli aveva mantenuto sufficiente lucidità per fare un calcolo di 
quanti punti in più a tal fine gli necessitassero. 
Benché una variazione migliorativa di 6 punti costituisca certamente un fatto di 
particolare gravità, il franco e corretto comportamento tenuto dall’indagato sia dopo 
la contestazione dell’illecito fattagli nel dopo gara, sia nell’interrogatorio reso di 
fronte al Sostituto Procuratore, che, infine, nella comparizione in udienza avanti a 
questo Giudice, sempre ammettendo le proprie colpe, consente di contenere la pena 
nel minimo edittale. 
 

P.Q.M. 
 

il Giudice di Prima Istanza, accertata la dolosa alterazione dello score in violazione 
della Regola del Golf 6-6d., infligge al sig. Flavio Bonifazi la sanzione della squalifica 
temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva 
nell’ambito della FIG, per un periodo di mesi diciotto. 
 
Verona, 2 gennaio 2014 

 
  

Il Giudice di I^ Istanza 
  Avv. Enrico Cascella         

 
  

 


