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NEL FATTO 
E’ instaurato nei confronti del concorrente/licenziato Filippo Orlandi (id iR 67983), attraverso verifica da parte 
dell’organizzatore, procedimento d’ufficio n° ACIF32020/13, ex art. 212.1 del RDS per l’inosservanza dei principi 
derivanti dall’Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di 
correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti dei licenziati (art. 217 RSN) 
 
NORME CHE SI INTENDONO VIOLATE: 
Artt. 217  in relazione all’art.140  del Regolamento Sportivo Nazionale ACI Sport, in quanto, attraverso 
pubblicazione di video in diretta streaming del 13 e del 27  maggio 2020, pubblico, sulla piattaforma TWITCH, 
diffondeva in modo non regolamentare e non autorizzato il contenuto del  briefing della Direzione Gara riservato ai 
concorrenti della competizione nel corso del Round 1 e del Round 2, Split 1 del Campionato Italiano Formula 3 ACI 
E-Sport, laddove, 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). 
Si annota che: 

- la riservatezza e l’esclusività del briefing è implicita nel dettato stesso dell’art. 140 che 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 
dei mezzi di stampa. 

- Non vi è motivo alcuno che il briefing che precede una gara virtuale, svolgendosi in con modalità pressoché 
identiche a quella reale, abbia diversa regolamentazione in deroga al RSN. 

- I concorrenti di una gara virtuale sono autorizzati a trasmettere sui loro social le fasi della loro gara alla 
stregua di chi registra la propria prestazione sportiva reale attraverso una cam portatile. Ciò non li esime 
dal rispetto del regolamento e dal divieto, peraltro tutelato anche della legge ordinaria, di divulgazione di 
conversazioni tra presenti, soprattutto in contesti come quello odierno ove i partecipanti sanno di godere 
di garanzia di riservatezza. 

 
PROVE DOCUMENTALI: 
Il materiale video è acquisito agli atti della Direzione Gara. 

1) NOME FILE: DIREZIONE_GARA_ACIF32020-13_2020-06-02-1.mp4 
MD5 HASH: ee0bb6084d88ce78c3c74830711428ab 
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2) NOME FILE: DIREZIONE_GARA_ACIF32020-13_2020-06-02-2.mp4 

MD5 HASH: c524bc0c5c71193341c4eaa4bd635ac3 

 

NEL DIRITTO 
Artt. 217 del Regolamento Sportivo Nazionale - ILLECITO DISCIPLINARE 
Art. 140 del Regolamento Sportivo Nazionale - BRIEFING 

 

DECISIONI 
Si commina al concorrente/licenziato Filippo Orlandi (id iR 67983) la sanzione della AMMONIZIONE CON DIFFIDA, 
ex e, art 216 lett. B) del RSN per comportamento non regolamentare. 
 
 
 

LA DIREZIONE GARA 

 
 
________________________ 

Simone Nicastro 

 
 

________________________ 
Gianluca Paolinelli 

 
 

________________________ 
Rocco Evangelista 

 

REFERTO N. ACIF32020/11 Pag. 2 di 2 


