
 

 

ACSI Comitato Provinciale Taranto 

Via Plateja 100, 74121 Taranto - Tel.-Fax 099/9644672 - www.acsitaranto.it - Codice Fiscale 90015230734 

Oggetto : Decisioni del Giudice Unico Sportivo – Ricorso Nuova Athena Club 2002 Montescaglioso.- 
                 
La Commissione Disciplinare si è riunita in seduta straordinaria il giorno 1 Maggio 2019 alle ore 09:00 per 

valutare una eventuale riduzione della squalifica inflitta al Sig. Fortunato Domenico con comunicato n° 18 

del 30 Aprile 2019. 

Visto il ricorso presentato dalla Società in oggetto nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Ufficiale, 

vista la motivazione  il Giudice Unico Sportivo si esprime come segue:  

L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e, in base ad una diretta 
correlazione con le esigenze di certezza e speditezza dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo 
della sanzione da comminare. La Commissione Disciplinare deve pertanto procedere preventivamente alla 
valutazione dei loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione della 
loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva. Per tutte le infrazioni si applicano le 
circostanze attenuanti o aggravanti, e nel caso di concorso la Commissione Disciplinare deve operare fra le 
stesse un giudizio di equivalenza e di prevalenza, come cita l'Art. 12 del Regolamento di Giustizia. In virtù di 
questo, non essendoci stata recidiva da parte dell’atleta, tenuto conto della circostanza specifica, semifinale 
gara 1 e coinvolgimento emotivo da parte di tutti, Direttori di Gara compresi, la motivazione che spinge 
l'Associazione in oggetto a praticare il basket degna di considerazione e applicando le circostanze attenuanti, 
accoglie parzialmente il ricorso e decide le seguenti sanzioni:  
 

 1 giornata di squalifica per violazione dell'Art. 14 - punto 1 - comma (b); 

 1 giornata di squalifica per violazione dell'Art. 16; 

 2 giornate di squalifica per aver lanciato un oggetto in campo senza causare danni. 
 
Le precedenti sanzioni hanno effetto immediato ed un eventuale residuo, sarà scontato nella 
prossima stagione sportiva e comunque non prima dell'inizio del campionato regolare. 
Il presente comunicato sostituisce il Comunicato n° 18.-  
 

Essendo stato accolto parzialmente il ricorso, l’imposta viene comunque trattenuta da questo Comitato. 

Il succitato provvedimento è da ritenersi applicato dalla data odierna.  

 

 

Taranto, 1 Maggio 2019  

                                                                                                                         Il Giudice Unico Sportivo                          


