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L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 17/2013 presentato, in data 28 giugno 2013, dalla società
Crusaders Cagliari A.S.D.F.A. contro la F.I.D.A.F. (Federazione Italiana American Football) e
contro la società Legio XIII Roma A.S.D. per l’annullamento della decisione in data 29 maggio
2013 (comunicata in data 30 maggio 2013), con la quale la Commissione Giudicante F.I.D.A.F. ha
confermato la qualifica di atleti di “scuola straniera” attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale ai
giocatori della Crusaders Cagliari Nicolas Sialelli e Manuel Morales, “la perdita a tavolino della
partita disputata in data 21 aprile 2013 con la società Legio XIII di Roma” e, in parziale riforma
della medesima pronuncia emanata dal Giudice Sportivo in data 10 maggio 2013, ha disposto nei
confronti della società Crusaders A.S.D.F.A. la riduzione della “penalizzazione a punti 2” e della
“ammenda ad euro 500,00); dell’art. 20 del Regolamento di Tesseramento, così come
illegittimamente modificato con parere di “interpretazione autentica” reso in data 10 maggio 2013
dal Consiglio Federale della F.I.D.A.F.; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e
conseguente, ivi comprese la decisione GSN in data 10 maggio 2013 e l’ordinanza GSN in data 9
maggio 2013.

ACCOGLIE il ricorso;
SPESE compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 dicembre 2013.

Il Presidente

Il Relatore

F.to Riccardo Chieppa

F.to Massimo Luciani

Depositato in Roma in data 23 dicembre 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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