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TRIBUNALE FEDERALE

Nella persona dei sig.ri:
- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio)
- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio)
- Avv. Simone di Fazio (Terzo componente del Collegio)

DECISIONE

nel procedimento n. 8/2022 TF, promosso con atto di deferimento del 18/7/2022 con il quale
la Procura federale censura il tesserato Giampaolo Zonzini e l’affiliata New Rimini Baseball
ssd arl per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza ivi sanciti,
consistita per il tesserato, nell’aver rivolto un calcio al minore [“Omissis”] e per
responsabilità oggettiva originata dalla condotta in questione nel caso della società New
Rimini Baseball Softball ssd arl.

***
“Omissis”

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione rigettata,

- Dichiara il tesserato Giampaolo Zonzini colpevole di aver violato l’art. 13 dello
Statuto FIBS, nonché l'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI,

- Condanna, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) Reg. Giustizia FIBS il tesserato
Giampaolo Zonzini alla sanzione della diffida, invitando lo stesso ad osservare
scrupolosamente i doveri e le norme federali e a non ripetere tali comportamenti,

- Dichiara l’affiliata New Rimini Baseball ssd arl colpevole per aver violato l’art. 7
dello Statuto FIBS, nonché l'art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI,

- Condanna ai sensi dell’art. 3, comma 2 Reg. Giustizia FIBS l’affiliata New Rimini
Baseball alla sanzione alla pena dell’ammenda che si liquida in € 100,00,

- Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 d.lg. 30/6/2003, n. 196, si dispone
la mancata pubblicazione sul sito della Federazione dell’intera motivazione della
sentenza, con omissione delle generalità del minore coinvolto nel capo di
incolpazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in video conferenza, del 9 settembre 2022.

Il Presidente
f.to Prof. Avv. Carlo Rasia
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