COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
SEZIONE DISTACCATA DI CAMPANIA E PUGLIA

Comunicato Ufficiale n° 01 del 17 dicembre 2003
Riunione del 16 dicembre 2003
Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Raffaele Sannicandro
Avv. Giovanni Maldarizzi

Appello della soc. G.S. Olimpica Pallavolo di Avellino avverso il provvedimento del G.U. del Comitato
Regionale Campania C.U. n° 4 affisso all’albo in data 05.11.2003 – sospensione da ogni attività federale per
giorni 90 per il tesserato Gengaro Pasquale e per giorni 40 per il tesserato Mazza Pellegrino.

La CAF, letti ed esaminati i documenti;
RITENUTO
•
•
•
•

che i fatti si siano svolti così come descritto dal 1° arbitro, nell’allegato al rapporto di gara n° 206 del
02.11.2003, poiché il referto arbitrale costituisce fonte primaria di prova;
che la circostanza che il Gengaro sia stato soltanto ammonito nel corso della gara è irrilevante;
che la sanzione inflitta al Mazza è congrua rispetto alla gravità dei fatti contestatigli;
che appare opportuno ridurre la sanzione inflitta al Gengaro poiché va diversamente qualificata
l’azione da costui posta in essere, in relazione alla tentata aggressione.
Il 1° arbitro ha dichiarato testualmente che l’allenatore: “ alza la mano destra con fare minaccioso (per
picchiarlo)”; ciò costituisce un soggettivo apprezzamento arbitrale, non supportato da ulteriori elementi
di fatto.

P.Q.M.
Conferma la sanzione inflitta al Mazza Pellegrino.
In parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la sanzione irrogata al Gengaro Pasquale a giorni 70.
Dispone la restituzione di un quarto della tassa.

La Segretaria
F.to Alessandra Carpentieri

Il Presidente
F.to Avv. Bianco Giuseppe
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