Federazione Italiana Rugby

Delibera Presidenziale n. 10- 2016/2017
Oggetto: Nomina Giudici Sportivi Territoriali. Istanza per l’esame delle candidature
pervenute successivamente alla data 13 ottobre 2016

Il Presidente Federale,
PRESO ATTO

della necessità di provvedere, ai sensi regolamentari, alla nomina dei
giudici sportivi territoriali operanti presso i Comitati Regionali Abruzzo,
Umbria ed Emilia Romagna, così come richiesto dagli stessi Comitati
Regionali;

TENUTO CONTO

che, alla data del 20 ottobre 2016, non risultavano pervenute alla
Segreteria federale, in numero sufficiente, candidature idonee a
ricoprire la carica per le posizioni di giudice sportivo in seno ai
Comitati Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna e che, pertanto, il
Consiglio Federale poteva procedere, nel contesto complessivo
dell’assegnazione degli incarichi, alla nomina di un solo Giudice
Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Abruzzo
e presso il Comitato Emilia Romagna, restando, peraltro, il Comitato
Regionale Umbria sprovvisto di giudici sportivi;

TENUTO CONTO

inoltre, che per far fronte alle urgenze manifestate dai CR Abruzzo e
Umbria, relativamente alla necessità di garantire il regolare
svolgimento delle operazioni di omologa dei risultati, lo stesso
Presidente Federale aveva con sua delibera d’urgenza n. 9 –
2016/2017 nominato sub – condicione i sigg. Ernesto Venta e Fabio
Pinti quali Giudici Sportivi Territoriali,
rispettivamente
nel
territorio dei Comitati Regionali Abruzzo e Umbria;

PRESO ATTO

che, in data successiva alla scadenza dei termine fissato per
manifestare l’interesse a ricoprire cariche in seno agli organi di
giustizia della FIR, sono pervenute alcune candidature per le
posizioni di Giudice Sportivo Territoriale nei Comitati Umbria,
Abruzzo ed Emilia Romagna la cui idoneità deve essere valutata dalla
Commissione Federale di Garanzia;

CONSIDERATO

che la prossima riunione della Commissione Federale di Garanzia è
fissata per il giorno 2 dicembre p.v.;

VALUTATA

la necessità a che la FIR provveda con urgenza alle predette nomine
per garantire l’operatività dei citati Comitati Regionali in relazione
alle attività di omologa dei risultati sportivi,

Per questi motivi di urgenza
DELIBERA
di richiedere alla Commissione Federale di Garanzia che, ai sensi di quanto previsto
all’art. 35 comma 2, lettere a) e b), valuti l’idoneità dei candidati Ernesto Venta e Fabio
Pinti a ricoprire la carica di Giudice Sportivo Territoriale, rispettivamente, per il Comitato
Regionale Abruzzo e per il Comitato Regionale Umbria;
DELIBERA
altresì, di richiedere alla stessa Commissione Federale di Garanzia che provveda a
individuare, tra i soggetti le cui candidature a Giudice Sportivo Territoriale sono
pervenute successivamente alla data del 13.10.2016, quelli idonei a integrare gli organici
dei Giudici Sportivi Territoriali già operanti presso i Comitati Regionali Abruzzo ed Emilia
Romagna e di quelli idonei a operare presso il Comitato Regionale Umbria.
Quanto sopra al fine di consentire al Consiglio Federale di procedere, ai sensi
regolamentari, alle nomine dei candidati nelle posizioni di cui sopra.
La presente deliberazione verrà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella riunione
del 3 dicembre 2016.

Il Presidente
Alfredo Gavazzi

Roma, 1 dicembre 2016

