
FEDERAZ10NE ITALIANA GOLF
SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO SANZ10NATOR10
ex art 40,comma dodici,del Re9olamento di Giustizia

Proc.n. 128/'13 contro Marco Ravecca

ll Sostituto Procuratore Federale

considerati

la denuncia a carico del Signor Marco Ravecca proveniente dal Presidente
della Commissione Sportiva del Golf Club Marigola Lerici relativa alla gara
Trofeo Ristorante Tre Tori disputata il 6 ottobre 2013;
il deferimento del 31 gennaio 2014;
la comunicazione sottoscritta dal Signor Marco Ravecca del 10 febbraio 2014
con la quale richiede l'emissione di decreto sanzionatorio, dichiarando di
accettare incondizionatamente ifatti contestati e le sanzioni richieste, e cosi
rinunziando al giudizio di primo grado;

rilevato

- che per quanto di competenza il procedimento risulta ampiamente istruito;
dagli accertamenti eseguiti e dalle dichiarazioni rese dal Signor Ravecca
risulta accertata I'infrazione alla regola prevista dall'arl. 2, comma secondo, n.
1, per aver l'indagato consegnato uno score alterato che riportava alle buche
4,6,9, 11 , 16 e 18 punteggi inferiori a quelli effettivamente ottenuti;

- che ai fini della richiesta della sanzione - mantenuta nel minimo edittale
contemplato dall'arl. 24, lett. a) Reg. Giust. - lo scrivente ha preso in
considerazione il comportamento osservato successivamente all'illecito da
parte del Signor Ravecca, il quale ha ammesso l'addebito, prowedendo _



prima ancora della segnalazione del medesimo - a chiedere per iscritto le
scuse a tutti i soci del Circolo Golf Club Marigola Lerici e di essersi dimesso
dalla carica di Vicepresidente e consigliere del medesimo, e ad

autosospendersi con comunicazione scritta del 24 ottobre 2013 da ogni attivita
golfistica agonistica;

commina

al Signor Marco Ravecca, in foza dell'art. 40, comma dodici, Reg.Giust. ed ai
sensi dell'art. 21, primo comma, n.2 Reg.Giust., a conclusione del
procedimento in oggetto, la sanzione della squaliflca temporanea, consistente

nella perdita per un periodo di mesi 18 (diciotto) del diritto di svolgere attivita

sportive nell'ambito della FIG
La squalifica ha effetto dal 24 ottobre 2013 - giorno dell'autospensione
volontaria - sino al 23 aprile 2015 compreso.
Si comunichi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia ai sensi dell'art.

43, primo comma, Reg. Giust.
Sanremo, li 12lebbruio 2014


