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IL TRIBUNALE FEDERALE 

Composto dai Signori: 

Avv. Antonella Terranova     Presidente est. 

Avv. Francesco Paoletti     Componente 

Avv. Cristiano Novazio     Componente 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

in merito all’atto di deferimento adottato in data 16 gennaio 2020, ai sensi degli art. 50 e 66, 

comma 4 del Regolamento di Giustizia, dal sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco 

Siccardi nei confronti del tesserato Sig. Valeriano Picollo 

FATTO 

Con atto del 16 gennaio 2020 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi 

deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Valeriano Picollo, tesserato FIG, chiedendo che si 

procedesse nei suoi confronti per violazione della norma 4.1.1 delle Regole del Golf per avere 

lo stesso piazzato intenzionalmente una pallina nel rough nel corso della gara Race to 

Marrakech disputatasi in data 11.10.2019 presso il Golf Club Ambrosiano. 

Il procedimento prendeva le mosse dal rapporto informativo del 31 ottobre 2019, con cui il 

Direttore del Golf Club Ambrosiano trasmetteva al Procuratore Federale relazione ricevuta dal 

Sig. Lorenzo Cordiano relativamente al comportamento tenuto dal Sig. Valeriano Picollo alla 



buca 10 del percorso 

In particolare il Sig. Cordiano riferiva di essersi trovato sul green della buca 11 e di aver visto 

nel rough della buca 10 il Sig. Valeriano Picollo che piazzava la sua palla nel rough. 

Dopo aver fatto notare al Sig. Picollo che il suo comportamento non era conforme alle regole 

del golf, quest’ultimo dava un calcio alla palla “per rimetterla dove era” e chiedeva scusa.  

Il Sig. Valeriano Picollo nel corso dell’indagine ammetteva l’addebito senza spiegarsi la 

ragione di quanto occorso essendo giocatore di golf da molti decenni nonché organizzatore di 

gare. 

Il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo di aver acquisito elementi sufficienti, dichiarava 

chiusa l’attività di indagine, comunicando al Sig. Picollo l’intenzione di procedere al suo 

deferimento. 

Il Sig. Picollo replicava per iscritto in data 10.01.2020, dichiarando ancora una volta di volersi 

assumere la responsabilità di quanto accaduto e mostrando sincero rammarico. 

Il Sostituto Procuratore decideva comunque di procedere al deferimento dello stesso davanti 

a questo Tribunale, contestando la violazione della norma 4.4.4 delle Regole del Golf e 

proponendo la sanzione della squalifica di due mesi dalle competizioni agonistiche di rilevanza 

federale, tenendo conto dell’irrilevanza ai fini agonistici del fatto, dell’atteggiamento tenuto 

dall’incolpato in sede di indagine e della sua non più verde età.  

Il Tribunale Federale, con provvedimento presidenziale del 20.01.2020, fissava l’udienza di 

discussione per il giorno 04.02.2020. 

In vista dell’udienza, il Sig. Picollo faceva pervenire al Tribunale una comunicazione con la 

quale ribadiva ancora una volta il proprio rammarico, allegando altresì una lettera che avrebbe 

inviato ai 120 partecipanti del Campionato Interclub Seniores per sensibilizzarli al rispetto delle 

regole; chiedeva infine l’irrogazione di una sanzione minima nonostante la dichiarata 

volontarietà dell’azione. 

MOTIVI 

In primo luogo, il Collegio osserva che appare indubbia la violazione, da parte del Sig. Picollo, 

della norma 4.4.1 delle Regole del Golf. Infatti, la violazione in parola, rilevata dal giocatore 



Sig. Lorenzo Cordiano è stata sin da subito pacificamente ammessa dal Sig. Picollo. 

Il Collegio, in aderenza con la tesi esposta dal Sostituto Procuratore Federale, non potrà 

peraltro non ritenere rilevante il comportamento tenuto dal Sig. Picollo a seguito della denuncia 

effettuata dal Sig. Lorenzo Cordiano. 

Ed infatti il Sig. Picollo, giocatore ultra ottantenne, ha immediatamente riconosciuto la 

sussistenza della condotta, ha mostrato rammarico per quanto occorso, si è adoperato a 

condurre una campagna di “moral suasion” verso i 120 partecipanti al Campionato Interclub 

Seniores. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Tribunale, accertata la sussistenza 

dell’illecito, ritiene congruo aderire alla prospettazione del Sostituto Procuratore Federale 

quanto alla misura della sanzione da irrogare al Sig. Valeriano Picollo. 

PQM 

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, commina al tesserato Sig. Valeriano 

Picollo la sanzione della squalifica temporanea di 2 (due) mesi, consistente nella perdita del 

diritto di svolgere attività sportiva nell’ambito della F.I.G. per il periodo indicato. 

Così deciso in Roma, 4 febbraio 2020. 

 

Avv. Antonella Terranova 

Presidente est. 

 

Avv. Francesco Paoletti 

Componente 
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Componente 

 

 

 


