FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 1/2021
Procedimento 1/2021
Oggetto: Comunicazione di Ritiro Campionato a Squadre di Serie B ASD Frecce Azzurre
Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti
PREMESSO CHE
-

con comunicazione del 16 marzo 2021 la ASD Frecce Azzurre ha comunicato la decisione
di ritirare la squadra dal Campionato a Squadre serie B;
che l’ ASD Frecce Azzurre ha presentato una memoria difensiva segnalando che la
decisione di ritirare la squadra è stata determinata dal timore dei componenti della squadra alcuni dei quali anche minorenni - di poter contrarre il contagio da Virus Sars-Cov-2 anche
tenuto conto delle recenti restrizioni adottate nella Regione Sicilia alla circolazione.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo
esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione dell’ASD Frecce Azzurre determina l’applicazione dell’articolo 3.12.1 del
Regolamento delle Gare. Al ritiro consegue dunque l’espulsione dell’ASA dal campionato in
corso con le sanzioni accestire previste dal medesimo articolo tra cui la perdita del diritto di
iscriversi a serie superiori alla C nel successivo campionato. E’ da precisare che l’ASA ritirata, in
sede di memoria difensiva, ha giustificato la propria scelta nell’attuale situazione di recrudescenza
dell’epidemia in corso ed il connesso pericolo che alcuni degli atleti - anche minorenni - possano
contrarre il Virus il tutto connesso alle restrizioni delle circolazione adottate nella Regione Sicilia.
La giustificazione - seppur ben comprensibile - non tiene tuttavia conto del protocollo anticontagio che la Federazione ha adottato per lo svolgimento delle manifestazioni sportive a
garanzia degli atleti, dei giudici arbitri e degli accompagnatori, il tutto nel rispetto delle analoghe
linee guida indicate dal CONI per tutte le manifestazioni sportive. Deve inoltre considerarsi che lo
scrivente ufficio del Giudice Nazionale in casi di analoghi ha adottato a carico delle ASA ritirate
una sanzione pecuniaria massima di euro 500,00 e minima di euro 200,00, tenuto conto dei
riflessi negativi che il ritiro di una squadra dal campionato in corso determina per gli altri
partecipanti e per l’organizzazione federale, sanzione che nel caso in esame non si ritiene di
escludere ma solo di applicare nei minimi con ulteriore riduzione.
P.Q.M.
-

Depenna la ASA ASD Frecce Azzurre dal Campionato in Corso;
Inibisce all’ASA ASD Frecce Azzurre, per il prossimo campionato, l’iscrizione a
campionati superiori alla serie C;
Condanna l’A.S.A ASD Frecce Azzurre al pagamento dell’ammenda di € 100 da pagarsi
nei termini di 180 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento

Cosi deciso il 26 marzo 2021.
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Stefano Paoletti
Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.
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