Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Enrico De Giovanni
(Presidente)
Avv. Gabriella Palmieri
(Arbitro)
Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)

in data 24 giugno 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in
Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 0456 del 16 aprile 2014 - 779) promosso da:
Sig. Valter Cerrato, con gli Avv.ti Luca Mondino e Nicola Dottore
parte istante
contro
Federazione Italiana Pesistica, con l’Avv. Giancarlo Guarino
parte intimata

e con l’intervento dell’Associazione Comitato Organizzatore dei World Master Games di
Torino 2013, con l’Avv. Fabrizio Benintendi
***
[…] omissis […]

P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così
provvede:
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
presso il Coni

a) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Comitato Organizzatore dei
World Master Games di Torino 2013;
b) accertata la legittimità della decisione assunta dalla Commissione Federale di
Appello del 24.03.2014, rigetta la domanda principale articolata dal ricorrente con
Istanza di arbitrato in data 16 aprile 2014;
c) in accoglimento della domanda subordinata articolata dal Sig. Valter Cerrato, visto
l’art. 10, comma 1, dello Statuto FIPE e l’art. 16, comma 1, lett. b) del Regolamento
Federale di Giustizia Sportiva della FIPE, infligge al ricorrente la sanzione della
squalifica fino al 30 giugno 2014;
d) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio liquidate come in parte
motiva;
e) pone a carico delle parti, Sig. Valter Cerrato e FIPE, nella misura del 50% il
pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, con
vincolo di solidarietà;
f) pone a carico delle parti, Sig. Valter Cerrato e FIPE, nella misura del 50% il
pagamento dei diritti amministrativi;
g) dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati da tutte le parti.
Così deliberato all’unanimità in data 24 giugno 2014 e sottoscritto in quattro originali nel
luogo e nella data indicate.
F.to Enrico De Giovanni

F.to Gabriella Palmieri

F.to Guido Cecinelli
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