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IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 9/2020, presentato, in data 13 febbraio 2020, dal Procuratore Federale della
Federazione Italiana Rugby (FIR) nei confronti del sig. Riccardo Amadeus Fabris, del sig. Andrea
Barattin e della società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. avverso la decisione n. 2 – s.s.
2019/2020, assunta dalla CFA FIR in data 13-14 gennaio u.s., con la quale la suddetta Corte, "in
accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale [avverso la decisione dell’organo di
giustizia di primo grado endofederale], ritenuta la responsabilità dell'incolpato Fabris Riccardo
Amadeus per le ipotesi di incolpazione previste dall'art. 27, comma 1, lett. q e dall'art. 20, comma
1, del R.G.”, lo ha condannato alla squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e all'interdizione per la
durata di 1 anno, nel contempo rigettando il reclamo della Grifoni Rugby Oderzo A.S.D.;
- al R.G. ricorsi n. 10/2020, presentato, in data 13 febbraio 2020, dalla società sportiva Grifoni
Rugby Oderzo A.s.d. e dal sig. Riccardo Amadeus Fabris avverso la decisione n. 2 s.s. 2019/2020,
assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIR, pubblicata sul sito web federale in data 14
gennaio 2020 e comunicata, a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui, con riferimento al sig.
Fabris, in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, ha inflitto, a carico dello
stesso, la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e dell’interdizione per la durata
di 1 anno, ritenuta sussistente la responsabilità dell’incolpato per le ipotesi di cui agli artt. 27,
comma 1, lett. q, e 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, mentre, con riferimento alla
società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d., ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima,
confermando la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell’art.
20, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIR, irrogata dal Giudice di prime cure.
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva.
Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2020 (PF FIR/FIR e altri).
Nulla per le spese.
Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2020 (Grifoni Rugby Oderzo e Fabris/FIR).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge, in favore della
FIR.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
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Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 luglio 2020.
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F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 7 luglio 2020.
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