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1. GIUSTIZIA SPORTIVA 

1.1 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 

La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione del 
18.06.2012, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni e ordinanze: 
 
 

21) PROCURA FEDERALE – DEFERIMENTO DEL SIGNOR ROBERTO BONETTO, PATRIZIO IACOMONI E LA SOCIETÀ AMATORI 

CALCIO BAUZANUM DD 2 APRILE 2012 
 

Il Vice Procuratore Federale con proprio provvedimento di data 2 aprile ha deferito oltre al signor Vito Zambonin 
anche: 

- Il signor Roberto Bonetto per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia 
Sportiva, poiché, nella sia veste di Dirigente della Amatori Calcio Bauzanum ha tenuto un comportamento 
contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, utilizzando in occasione di una direzione di gara dallo 
stesso svolta, una divisa che recava sul pantaloncino il logo dell’AIA; 

- Il signor Patrizio Iacomoni, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia 
Sportiva, poiché, nella sua veste di Dirigente della Amatori Calcio Bauzanum, ha tenuto un comportamento 
contrario ai principi di lealtà e correttezza sportiva, utilizzando in occasione di una direzione di gara dallo 
stesso svolta, una divisa che recava sul pantaloncino il logo dell’A.I.A.; 

- La Amatori Calcio Bauzanum, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia 
Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta dei propri tesserati. 

 

Il sostituto Procuratore Federale dopo aver esposto i fatti di cui agli atti del fascicolo ha chiesto le seguenti 
sanzioni: 

1) mesi 3 di inibizione al signor Roberto Bonetto e al signor Patrizio Iacomoni; 
2) ammenda di € 300,00= per la Società Amatori calcio Bauzanum. 

 

I signori Bonetto e Iacomoni negano l’utilizzo di pantaloncini con il logo AIA e chiedono l’archiviazione della loro 
posizione. 
La Commissione ritiene che la Procura Federale, ai sensi del C.G.S., abbia dimostrato l’avvenuta violazione da 
parte dei deferiti signor Roberto Bonetto e Patrizio Iacomoni, anche alla luce delle risultanze della posizione di 
Zambonin Vito e ritiene equo infliggere agli stessi la sanzione di mesi due di inibizione. Alla società Amatori Calcio 
Bauzanum, per responsabilità oggettiva, applica la sanzione dell’ammenda di € 100,00=. 
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22) PROCURA FEDERALE – DEFERIMENTO DEL SIGNOR VITO ZAMBONIN DD 2 APRILE 2012  - ORDINANZA - 
 

Il Vice Procuratore Federale con proprio provvedimento di data 2 aprile 2012 ha deferito il signor Vito Zambonin 
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

Il sostituto Procuratore Federale, dopo aver disposto le ragioni del deferimento e aver chiesto la sanzione di mesi 
otto di inibizione ha, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., trovato l’accordo con il signor Zambonin Vito per chiedere 
l’applicazione di una sanzione ridotta nella misura di mesi 5 di inibizione. 

La Commissione, 
ritenendo corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata applica la sanzione di mesi 5 di 
inibizione al signor Vito Zambonin. 
 
 

23) PROCURA FEDERALE – DEFERIMENTO DEL SIGNOR BRUNO SPARAPAN, PRESIDENTE DELLA U.S. CARISOLO E LA 

SOCIETÀ U.S. CARISOLO DD. 31 MAGGIO 2012 
 

Il Vice Procuratore Federale, con proprio provvedimento di data 31 maggio 2012, ha deferito il signior Bruno 
Sparapan, Presidente della società U.S. Carisolo, e la Società U.S. Carisolo per rispondere rispettivamente: 

- il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver mentito sia nei 
confronti dei propri tesserati ed in particolare del calciatore Filippo Giovannini circa la proposizione del 
ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Federale, utilizzando – a conferma di quanto asserito . anche una 
falsa nota della L.N.D. (LND prot. N. 1372/cgf/2012 011 datata 22.09.2011) sia nei confronti del 
Collaboratore della Procura federale in sede di indagine; 

- la Società sportiva U.S. Carisolo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, 
in relazione ai fatti disciplinari imputati al proprio Presidente signor Bruno Sparapan. 

 

Il sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, dopo aver esposto i fatti che hanno portato al deferimento, ha 
chiesto la sanzione di mesi sei in inibizione per il signor Bruno Sparapan e l’ammenda di € 1.000,00= per la società 
Carisolo. 
Il signor Bruno Sparapan, unitamente al suo difensore, ha chiesto l’archiviazione negando ogni responsabilità ed 
ammettendo solo di aver spedito per posta ordinaria il ricorso mai pervenuto. 

La Commissione, 
ritiene che le indagini della procura abbiano dimostrata la responsabilità del signor Bruno Sparapan nei fatti 
addebitati, ritenendo provata la non proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Federale e l’utilizzo della 
falsa nota. Pertanto la Commissione applica allo stesso signor Bruno Sparapan la sanzione di mesi 5 di inibizione. 
Alla Società ritiene equo infliggere la sanzione dell’ammenda di € 300,00=. 
 
 

24) PROCURA FEDERALE – DEFERIMENTO DEL SIGNOR SERGIO VOLTOLINI E DELLA SOCIETÀ ASD ORTIGARALEFRE DD. 21 

MAGGIO 2012 – ORDINANZA -  
 

Il Vice Procuratore Federale, con proprio provvedimento di data 21 maggio 2012 ha deferito il signor Sergio 
Voltolini, Dirigente della società ASD Ortigaralefre, e la Società Ortigaralefre ASD, per rispondere rispettivamente: 

- il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 5, comma 1 
e 4. 

- la  Società sportiva ASD Ortigaralefre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità 
oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Dirigente. 

 

Il sostituto Procuratore Federale avv. Paolo Rosa, dopo aver esposto i fatti che hanno determinato il deferimento, 
ha raggiunto con le parti un accordo per l’applicazione, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., delle seguenti sanzioni: 

1) mesi 1 e 10 giorni di inibizione al signor Sergio Voltolini; 
2) ammenda di € 200,00= per la società ASD Ortigaralefre. 

La Commissione, 
ritenendo corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata applica: 

1) la sanzione di mesi 1 e 10 giorni di inibizione al signor Sergio Voltolini; 
2) l’ammenda di € 200,00= alla società ASD Ortigaralefre. 

 
 

-----------  ---------- 
 
 

Pubblicato in Trento il  20/ 06/ 2012 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


