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DECRETO SANZIONATORIO 

                                      ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di Giustizia 

Nel procedimento disciplinare n.  25S-2018 a carico del minore SIMONE PIEMONTESI,  

il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, 

premesso che 

1. con segnalazione inviata il 15 giugno 2018 alla Segreteria degli Organi di Giustizia della 

Federgolf, il sig. Riccardo Spluga ed il figlio minorenne Edoardo Spluga riferivano che 

il giorno 12 giugno 2018, durante lo svolgimento presso il Golf  Club Royal Park dei 

Roveri della gara “Saranno Famosi Under 12”, il minore Simone Piemontesi, che 

giocava nel flight con Edoardo Spluga e altra giocatrice, non trovando nel rough la sua 

palla, aveva gettato a terra un’altra palla nel tentativo di immetterla in gioco da 

posizione scorretta, rinunciandovi poi all’arrivo dei compagni di gioco che gli 

contestavano trattarsi di palla di marca diversa da quella in gioco;  

2. Simone Piemontesi, che desisteva dal gioco della nuova palla, andando a giocarne 

un’altra in conformità alla Regola 27-1c, avrebbe poi ammesso quanto contestatogli alla 

presenza del Direttore di gara, senza che seguissero provvedimenti di squalifica e la 

segnalazione dell’illecito;  

3. in data 27 giugno 2018 perveniva allo scrivente, che nel frattempo aveva assunto 

informazioni telefoniche presso il genitore esercente la patria potestà sig. Franco 

Piemontesi, il Direttore di Gara sig. Marco Aquilino ed il Responsabile dell’attività 

giovanile Under 12 sig. Marco De Podio, memoria del difensore avv. Antonella 

Forchino di Torino, nella quale si esponevano le particolari, gravose condizioni di gara, 

e Simone Piemontesi ancora una volta ammetteva francamente di avere pensato di 

risolvere allo smarrimento della palla con altra  gettata nel luogo in cui avrebbe dovuto 
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trovarsi la prima, desistendo però nel momento in cui i compagni di flight, 

sopraggiunti,  avevano rilevato trattarsi di palla diversa da quella in gioco; nella 

memoria si faceva presente che l’indagato, cui subito era stato sospeso il Brevetto 

Giovanile, si era autosospeso dall’attività agonistica dal 22 giugno 2018; 

4. in pari data questo Giudice inviava al genitore sig. Franco Piemontesi, al difensore avv. 

Antonella Forchino, al circolo Royal Park dei Roveri in cui si era svolta la gara e al 

Golf Club La Margherita, Circolo di appartenenza del minore Simone Piemontesi, il 

provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di Giustizia, previe 

descrizione dei fatti, formalizzazione dell’addebito (illecito sportivo costituito dal 

tentativo di dolosa immissione in gioco di palla da posizione scorretta), indicazione dei 

limiti edittali della potenziale sanzione (ai sensi dell’art. 17 lettera d) del Regolamento di 

Giustizia, squalifica da un minimo di dodici mesi al massimo della radiazione, e, ai sensi 

del precedente art. 10, medesima sanzione in caso di tentativo), fissava la data nella 

quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere 

l’emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare 

avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica per mesi 6 (sei) che 

in tal caso sarebbe stata applicata; 

5. in data 28 giugno 2018 perveniva dal difensore avv. Antonella Forchino la richiesta di 

emissione del decreto sanzionatorio; 

tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del 

minore Simone Piemontesi per l’illecito contestatogli, ritenuta la sussistenza, anche per il 

franco e responsabile comportamento tenuto dal minore sin dal momento della 

commissione del tentativo di illecito e nel presente procedimento, di giusti motivi per 

applicare la sanzione nel minimo edittale, con la massima riduzione per la minore età 



 
 

G I U D I C E  S P O R T I V O  D E I  M I N O R I  
 

 3 

prevista dall’art. 21, comma 2 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento 

utile alla determinazione dell’entità della sanzione,  

commina  

al minore Simone Piemontesi, nato il 14 gennaio 2006 (tessera F.I.G. n. 2015112),  la 

sanzione della  

squalifica per mesi 6 (sei),  

consistente nella perdita per il detto periodo, decorrente dalla data del 22 giugno 2018, dalla 

quale l’indagato si è già volontariamente autosospeso, dal diritto di svolgere attività 

agonistica nell’ambito della FIG. 

Verona, 28 giugno 2018  

Il Giudice Sportivo dei Minori 
                                                          Avv. Enrico Cascella         

 
    

 
 


