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COMUNICATO UFFICIALE N. 2

Roma, 11 aprile 2014

IL G.U.N.

Relativamente al procedimento disciplinare prot. n. 25/13 a carico di Roberto Boraso,
Presidente della A.S.D. CARDANO IN LINE, e di quest’ultima Società per le dichiarazioni,
ritenute lesive, rilasciate a tutte le Società Lombarde con nota inviata via mail del
24/10/2013;
VISTI

lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

VISTO

il provvedimento del Procuratore Federale del 13/03/2014 con il quale è stata
contestata la violazione degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e
Disciplina;

VISTI

tutti gli atti del Procedimento in questione;

RILEVATO che a parere di questo ufficio la mail inviata dalla A.S.D. CARDANO IN LINE
appare chiaramente contraria al principio di lealtà e correttezza sportiva e
lesiva dell’immagine della F.I.H.P., poiché inviata pubblicamente a tutte le
Società sportive della Lombardia. Infatti, qualora la A.S.D. CARDANO IN
LINE avesse voluto denunciare il comportamento tenuto dal tesserato
Antonio Rocchetta, avrebbe dovuto inviare l’esposto in forma riservata c/o gli
Organi di Giustizia Sportiva della FIHP e non rendere l’esposto pubblico a
tutti i tesserati regionali della FIHP;
RITENUTO comunque che al Sig. Roberto BORASO ed alla A.S.D. CARDANO IN LINE
vadano riconosciute le attenuanti del caso, tenuto conto che il Dirigente della
suddetta Società Sig. Andrea BORDIGNON,nel corso dell’udienza del
11/04/2014, tenutasi c/o la sede Federale ha ammesso di aver usato un
modo certamente non consono per denunciare una presunta violazione di
norme federali da parte di un altro tesserato, formulando nel contempo le
scuse agli Organi di Giustizia Sportiva per tale comportamento scorretto;
RITENUTO quindi che le sanzioni richieste dal Procuratore Federale all’udienza del
11/04/14, squalifica di mesi 3 per Roberto BORASO e ammenda di € 500,00
per la A.S.D. CARDANO IN LINE, debbano essere ridotte;
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DELIBERA

-di irrogare al tesserato Roberto BORASO la sanzione della sospensione da ogni carica
ed incarico per mesi 2 (due);
-di irrogare alla A.S.D. CARDANO IN LINE l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta).

F.to
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Il Giudice Unico Nazionale
Avv. Claudio Danese

