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FEDERAZIONE ITALIANA 
GOLF 

 
GIUDICE SPORTIVO 

NAZIONALE 

 

Decreto Sanzionatorio  

 

Emesso ai sensi dell’art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia 

 

PROCEDIMENTO N. 7S-2021 a carico di Alessandro Iacovelli     

 

Premesso che 

 

A) a seguito dell’invio, in data 21 marzo 2021, di rapporto informativo da 

parte del Direttore di Torneo Sig. Albrto Tolu in relazione a quanto 

verificatosi da parte di Alessandro Iacovelli in occasione della gara 

“Trofeo Città di Carmagnola” disputatasi presso il Golf Club La 

Margherita in data 20/21 Marzo 2021 veniva aperto un procedimento 

disciplinare nei confronti del Sig. Alessandro Iacovelli.  

B) In data 23 marzo 2021 la Segreteria della Federazione Italiana Golf 

inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice 

Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori). 

C) In base al rapporto informativo risultava  che Alessandro Iacovelli 

avesse  firmato e consegnato il proprio score che riportava alla buca 18 

un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito.  L’errore era  

stato comunicato dallo stesso Iacovelli alla segreteria del Circolo alla 

quale avrebbe riferito “ che era stato avvisato telefonicamente da un 

amico circa una differenza tra quanto riportato sulla classifica 

provvisoria del primo giro e quanto lo stesso Iacovelli gli aveva 

precedentemente comunicato”. Nel rapporto informativo si leggeva 

infine:   “dai modi e dal tono mi è parso che Iacovelli fosse in completa 

buona fede e che si sia trattato di un errore generato da un equivoco 

nel controllo degli score….”  

D) In data 24 marzo il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva 

provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell’art. 

42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile 

nel caso di specie poteva essere quella dell’ammonizione. Dal rapporto 

informativo risultava infatti di tutta evidenza la buona fede di 

Alessandro Iacovelli che spontaneamente ed autonomamente aveva  

segnalato il proprio errore.  Ciò non escludeva comunque la 
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configurazione dell’illecito sia pure sotto un profilo meramente 

colposo. Alessandro Iacovelli, giocatore di ottimo livello, avrebbe 

dovuto controllare il suo score con attenzione buca per buca 

assicurandosi che i colpi segnati sullo score dal suo marcatore 

corrispondessero a quelli effettuati.   Veniva pertanto contestato a   

Alessandro Iacovelli di avere sottoscritto uno score con un risultato 

inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia 

l’elemento soggettivo del dolo.  

E) Con comunicazione del 29 marzo Alessandro Iacovelli richiedeva 

l’emissione del decreto sanzionatorio.   

 

Tutto ciò premesso  

 

Il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell’art. 43 n. 2 del 

Regolamento di Giustizia, emette   

 

decreto sanzionatorio 

 

infliggendo a Alessandro Iacovelli la sanzione dell’ammonizione, con 

avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati 

provvedimenti disciplinari di maggiore severità.   

Milano,  1 aprile  2021   

 

Avv. Massimiliano Perletti  

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori) 


