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Alla c.a. presidente CUS Bologna ASD, Piero Pagni 

via mail a direttore tecnico e rappresentante sez. Ultimate: federico.panieri@unibo.it, marco.barattini@unibo.it 

 

PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA 

E RELATIVA SANZIONE 

  

n. 2/2015 Registro Generale Notizie Infrazioni 

La commissione giustizia della Federazione Italiana Flying Disc (FIFD), 

preso atto 

 della comunicazione giunta dal responsabile campionati FIFD in data 24-6-2015 con la quale veniva segnalata la 
cancellazione della squadra CUS Bologna RedBulls dalle finali CIUM 2015 (organizzati da FIFD in collaborazione con 
Voladora ASD per il 26/27 giugno 2015 a Parma) avvenuta in data 18-6-2015 e solo a seguito di sollecitazione 
telefonica da parte del predetto responsabile ad uno dei capitani della predetta rappresentativa; 
 

premesso 
 

 di aver formalmente contestato al soggetto affiliato CUS Bolgna ASD la possibile infrazione al regolamento di 
giustizia con provvedimento del 30 giugno 2015, notificato in pari data al presidente della stessa, nel quale si 
invitava il soggetto affiliato a formulare eventuali osservazioni difensive nel termine di 10 giorni dalla notifica; 

 che nessuna osservazione difensiva è giunta nel termine previsto; 

ritenuto 

 pertanto, che la condotta posta in essere costituisce illecito amministrativo del soggetto affiliato (CUS Bologna 
ASD) previsto e punito ai sensi del Regolamento di Giustizia FIFD, art. 13, comma 1, lett. c) per le seguenti ragioni: 

Nella comunicazione del 9-6-2015 contenente informazioni e costi per le squadre iscritte, inviata a tutti i 
presidenti di ASD da parte del responsabile campionati FIFD, tra le altre cose si evidenziava che non sarebbero 
state possibili variazioni e restituzioni dopo il giorno 15-6-2015 e si invitavano le società a contattare FIFD per 
qualunque segnalazione, fornendo tutti i recapiti opportuni. 
All'esito dell'istruttoria risulta quindi confermato che il comportamento tenuto dal CUS Bologna ASD costituisce 
infrazione dal momento che la comunicazione di rinuncia alla partecipazione al campionato italiano Mixed 
avveniva dopo la scadenza imposta e con modalità del tutto improprie (senza la sollecitazione - non dovuta e di 
mera cortesia- del responsabile campionati, la FIFD avrebbe potuto venire a conoscenza della cancellazione 
della squadra dal campionato con ancora più ritardo!...). 

 che si ritiene equa la sanzione pecuniaria di € 100,00 per le seguenti ragioni: 
Il ritardo è stato grave rispetto alla scadenza prevista e rispetto all'inizio del campionato e non è stato 
comunicato con modalità e forme adeguate. 
Tale comportamento (unitamente a quello di altre società pure sotto giudizio) ha dunque inciso in maniera 
negativa sull'organizzazione e sulla buona riuscita finale del campionato, costringendo FIFD a rivedere (in 
peggio) schedule e formato dell'evento e Voladora a rinegoziare accordi economici già presi. 

APPLICA 

al CUS Bologna ASD la sanzione di € 100,00 per la violazione dell'art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia 

FIFD ed invita la predetta società a corrispondere quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della presente con 

bonifico bancario sul conto corrente FIFD (IBAN: IT77D0638502452100000001361) indicando nella causale 

"pagamento sanzione proc. n. 2/2015 RGNI". 
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Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito federale per opportuna conoscenza di tutti i 

tesserati ed affiliati. 

Bologna, 15 luglio 2015 

La commissione giustizia 


