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Prot. n. 00478/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2018, presentato, in data 13 luglio 2018, dalla sig.ra
Raffaella Ghirarduzzi contro la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) avverso la decisione
della Corte Federale d'Appello della FISI n. 10/2018, pubblicata il 15 giugno 2018, con cui è stato
rigettato il reclamo proposto dalla medesima ricorrente e, per l'effetto, confermata la decisione del
Tribunale Federale FISI n. 5/2018, che ha dichiarato inammissibile, "in quanto proposto oltre il
termine di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.I.S.I.", il ricorso
proposto "avverso e per l'annullamento/disapplicazione: - della nota del 25 gennaio 2018 (ricevuta
in pari data) con cui il Presidente della FISI ha rigettato l'istanza della reclamante (del 19 dicembre
2017) volta al "riesame" della nota del 17 novembre 2017 con cui sempre il predetto Presidente
aveva comunicato alla reclamante che "il suo nominativo non potrà essere più inserito nell'elenco
degli istruttori azionali di sci alpino", ai sensi dell'art. 58, comma 5 del regolamento FISI Istruttori
Nazionali; - di ogni altro atto presupposto conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo
stato sconosciuto, ed in particolare: - della suddetta nota del 17 novembre 2017, a firma del
Presidente della FISI; - ove occorrer possa, dell'art. 58 comma 5 del Regolamento FISI Istruttori
Nazionali, laddove si dovesse ritenere la mancata partecipazione alla conferma tecnica triennale
comunque, seppur non espressamente, disciplinata dalla precedente norma; per l'effetto
ordinando alla FISI la reintegra della reclamante nell'elenco degli istruttori nazionali Sci Alpino”.
Respinge 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 31 luglio 2018.
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Depositato in Roma in data 31 luglio 2018.
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