FEDERAZIONE ITALIANA
GOLF
GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione
ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia
PROCEDIMENTO N. 42S/2016 a carico di Fabrizio Cantarella
*
A) a seguito dell’invio, in data 30 luglio 2016, di rapporto informativo da parte del
Direttore di Torneo Roberto Pezzillo, in relazione a quanto avvenuto in occasione del
secondo giro della Gara nazionale Conca d’Oro 2016 disputatasi presso il Golf Club
Fiuggi nei giorni 22-24 Luglio, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento
disciplinare nei confronti del Sig. Fabrizio Cantarella, così come disposto dall’art. 2
comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana
Golf (www.federgolf.it).
B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che il Sig. Cantarella
aveva abbandonato il gioco al terzo colpo della buca 1 senza darne comunicazione al
Comitato di Gara infrangendo pertanto la regola 6-8a.
C) In data 1 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la
Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al
sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei
minori).
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D) In data 3 agosto 2016, il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell’art. 44
del Regolamento di Giustizia, comunicava al Sig. Cantarella la data di fissazione della
decisione e lo convocava per l’udienza in pari data.
E) Il Sig. Cantarella, con comunicazione email in data 23 settembre .2016 comunicava
di non potere essere presente all’udienza per la data fissata e chiedeva di potere essere
ascoltato telefonicamente
F) in data 28 settembre 2016 si teneva la conferenza telefonica tra il sottoscritto
Giudice ed il Sig. Cantarella.
*
Nel corso della conversazione telefonica in data 28 settembre,

il Sig. Cantarella

dichiarava testualmente che, anche perché disturbato dal comportamento di un giocatore
del proprio team con il quale tra l’altro aveva giocato anche il giorno precedente, “…..
alla buca uno al secondo giorno di gara, ho fatto uno swing anomalo con conseguente dolore
alla parte bassa della schiena. Ho quindi abbandonato il gioco. A causa di dolori riportati
dopo il terzo tiro nella buca uno, mi sono recato in segreteria chiedendo del giudice di gara. Il
segretario Stefano Pirazzi mi ha accompagnato dal Giudice dove ho fatto presente la causa del
mio ritiro….”

Questo Giudice non ritiene che l’abbandono del gioco per i motivi addotti dal Sig.
Cantarella configuri un’ ipotesi di illecito sportivo o infrazione disciplinare da
sanzionarsi ai sensi del Regolamento di Giustizia.
Tutto ciò premesso
Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:
-

visti gli atti del procedimento n. 42S/2016 relativi a Fabrizio Cantarella

-

valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte del
Direttore di Torneo Sig. Roberto Pezzillo
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-

valutate le dichiarazioni rese dal Sig. Cantarella nel corso della conferenza
telefonica in data 28 settembre 2016;

-

lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di
Giustizia;
dispone
l’archiviazione del procedimento 42S/2016 a carico del Sig. Fabrizio Cantarella non
ravvisando alcun comportamento tale da configurare un’ipotesi di illecito sportivo o
infrazione disciplinare da sanzionarsi ai sensi del Regolamento di Giustizia

Milano 17.10.2016

Avv. Massimiliano Perletti
Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)
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