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ESITO RICORSO IN APPELLO ALLA SANZIONE NEL PROCEDIMENTO D’UFFICIO ACIF32020/11 
Con procedimento d’ufficio n° ACIF32020/11 del 30/5/2020, era inflitta al concorrente/licenziato FILIPPO FANT (id              
iR 412797) la sanzione della SOSPENSIONE dalle manifestazioni federali ACI Sport sett. E-Sport per la durata di                 
mesi 2 (due) ai sensi dell’art. 227.4 del RSN. per la violazione degli artt. 217 e 227.4 del Regolamento Sportivo                    
Nazionale ACI Sport, in quanto, attraverso pubblicazione di video in diretta streaming del 27 maggio 2020,                
pubblico, sulla piattaforma TWITCH, si rivolgeva nei confronti di altri concorrenti con linguaggio irriguardoso e               
offensivo, e, nel corso della medesima trasmissione live, manteneva comportamento scorretto nei confronti             
dell’autorità sportiva, nella fattispecie la diffusione non regolamentare e non autorizzata del contenuto del briefing               
della Direzione Gara riservato ai concorrenti della competizione nel corso del Round 2, Split 1 del Campionato                 
Italiano Formula 3 ACI E-Sport. 
 

ATTESO 
 
che Il concorrente Filippo Fant con comunicazione del 04/06/2020 si appella alla sanzione rilevando: 

1) che le sue imprecazioni sarebbero state causate solo ed esclusivamente da un momento di ira,               
determinato da fatto ingiusto altrui (art. 225 del RSN) segnatamente all’incidente con il concorrente Yuri               
Kasdorp e che successivamente le parti si sarebbero chiarite pacificamente, producendo copia di chat              
privata; 

2) che le frasi irriguardose sarebbero state rivolte a soggetto non licenziato ACI Sport (art. 227.4 RSN); 
3) che, per quanto a sua conoscenza, il video in live streaming sarebbe dovuto essere visibile solo ai 17                  

abbonati del suo canale Twitch; 
4) che non vi sarebbe regolamentazione che vieta la divulgazione del briefing tra concorrenti e direzione               

gara; 
 

OSSERVATO 
 

1) che l’esistenza dell’attenuante del danno ingiusto subito (art. 225 del RSN) è stata ritenuta insussistente in                
sede di primo giudizio. Si è rilevato infatti che il replay del fatto è stato proposto più volte e che il                     
linguaggio irriguardoso e offensivo non si è limitato ai momenti immediatamente successivi al fatto.              
Inoltre, il medesimo reiterato comportamento irriguardoso e offensivo è stato utilizzato nei confronti di              
altri concorrenti quali Francesco Fioroni, Luca Morelli, Raffaele Marciello, Simone Gilardi, oltre che al citato               
Yuri Kasdorp . Nello specifico, col video oggetto della contestazione, il concorrente Filippo Fant ha esibito                
larghi tratti di replay, ripetendoli più volte, ove erano visibili contatti di gara, anche differenti da quelli che                  
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lo avevano visto coinvolto direttamente, citando e offendendo nominativamente e puntualmente i            
concorrenti cui sopra. A nulla consta il contenuto della chat prodotto in appello. 
 

2) I concorrenti Francesco Fioroni, Simone Gilardi e Raffaele Marciello risultano essere titolari di licenza ACI               
Sport valida per il 2020. Si richiama inoltre l’art. 7 del Regolamento della manifestazione, in forza del quale                  
ai concorrenti non licenziati al momento dell’iscrizione è avviata procedura di rilascio. E’ da intendersi,               
senza diversa possibile interpretazione, che tutti i concorrenti della manifestazione, ivi compresi quindi             
Yuri Kasdorp e Luca Morelli, siano da considerarsi ufficialmente licenziati giacchè già sottoposti a              
procedura di tesseramento. 
 

3) che il video in streaming, poiché raggiungibile e visibile dall’organizzatore che ha provveduto alla              
segnalazione, era pubblico e non destinato ai soli abbonati, condizione di cui il concorrente, a differenza di                 
quanto asserito in sede di appello, era a conoscenza. Lo dimostra la sua nota a inizio sessione gara dove                   
rappresenta “esserci solo 67 spettatori a fronte del 250 della gara precedente” e, non di meno, la sua                  
diretta richiesta agli spettatori di abbonarsi al canale avvenuta all’inizio del programma e formulata con le                
parole “In quanti si abbonano se mentre fanno il briefing entro in pista? (min: 42:03)”.  
 

4) che nel precetto dell’art. 140 del RSN sono chiaramente indicati i soli soggetti autorizzati a parteciparvi                
(Direttore di Gara e concorrenti/conduttori) in area dedicata (nella fattispecie, canale audio DISCORD ad              
accesso riservato) e che la riservatezza e l’esclusività del briefing è implicita nel dettato del medesimo                
articolo, laddove stabilisce quali siano le figure che vi partecipano, escludendo di fatto altri soggetti.               
D’altro canto, in nessuna manifestazione sportiva motoristica, anche reale, al briefing è permesso a terzi di                
assistervi, ivi compresi i rappresentanti degli organi di stampa. Vige inoltre il divieto, peraltro tutelato               
anche dalla legge ordinaria, di divulgazione di conversazioni tra presenti, soprattutto in contesti come              
quello in esame, ove i partecipanti sanno di godere di garanzia di riservatezza. 

 
CIÒ PREMESSO 

 
Si conferma la sanzione già comminata FILIPPO FANT (id iR 412797) della SOSPENSIONE dalle manifestazioni               
federali ACI Sport sett. E-Sport per la durata di mesi 2 (due) ai sensi dell’art. 227.4 del RSN  
 

 
 

LA DIREZIONE GARA 

 
 
________________________ 

Simone Nicastro 

 
 

________________________ 
Gianluca Paolinelli 

 
 

________________________ 
Rocco Evangelista 
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