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IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. n. 11-2015, presentato, in data 28 marzo 2015, da parte del
sig. Luca Bertagnolli contro la Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e nei confronti
dell’Associazione Maestri di Sci Italiani avverso e per l’annullamento/riforma:
- della delibera del Consiglio Federale della F.I.S.I. del 26 febbraio 2015, di cui il ricorrente non è
in possesso, con la quale, secondo quanto risulta dalla nota di comunicazione del 26 febbraio
2015 a firma del Presidente della FISI, il Consiglio "ha rettificato l'individuazione di altro
Responsabile Tecnico per il Demo Team Italia Sci Alpino", liberando dal medesimo incarico
l'odierno ricorrente cui era stato in precedenza assegnato; - della decisione della F.I.S.I. di
consentire all'odierno ricorrente un accesso agli atti limitato alla facoltà concessa al delegato del
ricorrente medesimo di prendere visione di alcuni documenti relativi alla vicenda de qua, ma con
divieto di estrarne copia e senza che sia stata messa a disposizione la delibera del 26/2/2015
del Consiglio Federale nella sua compiutezza, comprensiva quindi del verbale relativo alla
seduta nella parte riferita alla delibera medesima; tale decisione era stata anticipata, anche se
non specificata in tutti gli aspetti qui censurati, con nota del Presidente della F.I.S.I. del
17/3/2015; - di ogni altro fatto e/o atto connesso e/o collegato e/o presupposto e/o conseguente,
ed in particolare della nota di comunicazione della deliberazione di cui al punto che precede a
firma del Presidente della FISI (AF/prot. n. 1397 di data 26/2/2015) e del conferimento
dell'incarico di Responsabile Tecnico del Demo team al signor Giacomo Bisconti, per il quale la
decisione di cui sopra funge da indefettibile presupposto, oltre che del conferimento al
medesimo del compito di riformare la compagine del Demo Team e delle decisioni assunte in
attuazione
Dichiara ammissibile il ricorso e lo respinge. Dichiara cessata la materia del contendere
sull’istanza di accesso agli atti.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con
il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 giugno 2015.

Il Presidente

Il Relatore

F.to Mario Sanino

F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma in data 3 giugno 2015.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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