FEDERAZIONE ITALIANA
GOLF
GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

Decisione
ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia
PROCEDIMENTO N. 41S -2018 a carico di Michel Glarey
*
Premesso che
A) a seguito dell’invio, in data 25 luglio 2018, di rapporto informativo da parte
del Direttore di Torneo Alberto Riconda in relazione a quanto verificatosi da
parte di Michel Glarey in occasione della Gara Nazionale Camoscio d’Oro
Trofeo Marone Cinzano disputatosi presso il Golf Club Courmayeur in data
24-25 luglio 2018, veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del
Sig. Glarey, così come disposto dall’art. 2, comma 3 del Regolamento di
Giustizia.
B) In data 31 luglio 2018, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento di
Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf inoltrava il suddetto
rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche
sugli illeciti dei minori).
C) In data 26 settembre 2018, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento di
Giustizia, veniva emesso il provvedimento di fissazione della data della
decisione con contestuale fissazione della data dell’udienza.
D) Alla data fissata per l’udienza il Sig. Glarey non compariva benchè avesse
regolarmente ricevuto il provvedimento di convocazione.
Motivi della decisione
1) In base al rapporto informativo risulta che il Sig. Glarey abbia firmato e
consegnato il proprio score che riportava alla buca 6 un punteggio inferiore a
quello effettivamente conseguito. Detta circostanza emergeva a seguito
istruttoria conseguente a spontanea auto denuncia, come indicato nel rapporto
informativo.
2) Risulta quindi di tutta evidenza la buona fede del Sig. Glarey, sottolineata
anche nel rapporto informativo stesso. Ciò non esclude comunque la
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configurazione dell’illecito (consistente nella consegna di uno score con un
punteggio inferiore rispetto a quello effettivo) sia pure sotto un profilo
meramente colposo.
3) Si contesta, pertanto, al Sig. Michel Glarey, di avere sottoscritto uno score
con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi
tuttavia l’elemento soggettivo del dolo.
PQM
Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:
- visto il contenuto del rapporto informativo del 25 luglio 2018;
- lette ed applicate le norme dello Statuto federale nonché del
regolamento di giustizia,
infligge al tesserato Michel Glarey la sanzione dell’ammonizione, con
avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati
provvedimenti disciplinari di maggiore severità.
Milano 7 novembre 2018

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