Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali
Anno Sportivo 2019
Omologazione risultati Campionati Italiani Assoluti – Jesolo, 6 e 7 luglio 2019
NOTA DI OMOLOGAZIONE
Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale,
VISTO lo Statuto federale e il Regolamento di Giustizia nonché le attribuzioni
espressamente conferite all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale;
VISTO il Regolamento Organico;
VISTO il Regolamento Sanitario e delle Classificazioni;
VISTI i risultati delle gare del Campionato Italiano Assoluti tenutesi a Jesolo il 6 e 7 luglio
2019 trasmessi dalla Segreteria federale;
VISTA la Relazione dei classificatori tecnici inviata in data 2 agosto 2019, con cui si
rilevava che “per un errore di trascrizione” l'atleta Antonio Rutilli della società PKEP FTT
BITETO “era stato collocato nella classe F53 invece che nella classe F54” e, pertanto, si
provvedeva ad apportare la rettifica di errore materiale “sulla scheda di classificazione
compilata ad Ancona […] avvenuta il 10 luglio nella sede della FISPES. L'atleta è pertanto
da considerare a tutti gli effetti inserito nella classe F54”;
VISTA altresì la Relazione trasmessa dalla Segreteria federale (prot. 1245 del 12
settembre 2019) e considerato necessario un approfondimento sullo status dell’atleta Sig.
Mihai Fiacchi in occasione della predetta gara;
VISTO in particolare l’art. 19 del Regolamento Sanitario e delle Classificazioni, da cui
emerge come l’attribuzione di una classificazione internazionale sia valida ed efficace “in
tutte le Manifestazioni sportive indette dalla FISPES” nonché come in caso di plurime
classificazioni debba adottarsi “quella rilasciata dall’Organismo Internazionale superiore”;
RILEVATO che l’atleta Sig. Mihai Fiacchi si sottoponeva in data 7 giugno 2019 a visita di
classificazione internazionale in occasione del WPA Grand Prix Grosseto 2019, il cui
risultato (“final outcome of classification”), all’esito delle valutazioni medico-sanitarie
specialistiche, era “Non Eleggibile” (NE);
RILEVATO che in data 21 giugno 2019 l’atleta Sig. Mihai Fiacchi veniva sottoposto a visita
da parte di una Commissione nazionale convocata presso la sede federale FISPES, senza
aver presentato apposita istanza in tal senso e aver completato la procedura all’uopo
prevista (ivi compreso il pagamento della relativa tassa);
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RILEVATO che, in considerazione della irregolarità della classificazione nazionale, veniva
richiesta alla Commissione internazionale una nuova valutazione (“review”) dell’atleta, la
quale veniva respinta in data 28 luglio 2019 (“does not confirm the permanent change in
health condition since the recent classification evalutation”);
CONSIDERATO che la classificazione, positiva o negativa, comporta sempre una
valutazione medico-sanitaria effettuata dalla relativa Commissione sulle condizioni
dell’atleta, sulla base della documentazione messa a disposizione della medesima e alla
luce della visita effettuata in loco;
RILEVATO che il contrasto tra due classificazioni differenti debba esser risolto sempre
tenendo conto della classificazione superiore, secondo quanto previsto dall’art. 19;
RILEVATO altresì che la procedura di valutazione da parte della Commissione nazionale
appare viziata inter caetera dalla mancanza di apposita istanza e dal pagamento della
relativa tassa;
CONSIDERATO che è interesse primario della Federazione e delle sue articolazioni (ivi
comprese le Commissioni di valutazione) attribuire la corretta classificazione agli atleti, al
fine di poter garantire in modo pieno e soddisfacente la relativa salute e l’integrità fisica e
morale;
***
Tutto ciò premesso,
in relazione alle gare di cui in epigrafe:
• rettifica l’attribuzione della classe F54 all'atleta Sig. Antonio Rutilli della società
PKEP FTT BITETO, in luogo della F53, e conseguentemente ridetermina la
classifica;
• verificata l’irregolarità nello status dell’atleta Sig. Mihai Fiacchi, non omologa i
risultati conseguiti dall’atleta nel Campionato Italiano Assoluti svolto a Jesolo il 6 e 7
luglio 2019 e conseguentemente ridetermina la classifica.
Si manda alla Segreteria federale per gli adempimenti di rito.
La presente Nota di omologazione è allegata al Comunicato del GSN n. 5 del 16
settembre 2019 e ne costituisce parte integrante.
Roma, 16 settembre 2019
Il Giudice Sportivo Nazionale
avv. Alessandro Benincampi
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