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L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DISPOSITIVO DELLA DECISIONE
nei giudizi iscritti al R.G. ricorsi nn. 24/2010 e 25/2010 proposti rispettivamente dal sig. Santiago
Monteagudo e dal sig. Paolo Josè Pitavino contro la Federazione Italiana Rugby e nei confronti del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e del sig. Pablo Celoni per l’annullamento e la
riforma della decisione della Corte Federale d’Appello della FIR del 5 novembre 2010, nonché
degli atti ad essa antecedenti, in relazione alla delibera del Consiglio Federale F.I.R. del 10 aprile
2010, resa nota mediante comunicato federale del 12 maggio 2010, n. 4, recante le nuove norme
afferenti all’utilizzo degli atleti di <<formazione italiana>> inseribili nel foglio – gara delle varie
categorie Seniores, con riferimento, in particolare, al Campionato di Serie “A” (§ 2.04 – utilizzo
atleti di formazione italiana campionati nazionali S.S. – 2010-2011).
riuniti i ricorsi;
ACCOGLIE parzialmente i ricorsi e per l’effetto annulla in parte, nei sensi di cui in motivazione, la
sentenza della Corte d’appello federale F.I.R. del 5 ottobre 2010, n. 1 – s.s. 2010/2011. Dichiara
altresì illegittima e per l’effetto annulla la delibera del Consiglio Federale F.I.R. del 10 aprile 2010,
resa nota mediante Comunicato Federale F.I.R. del 12 maggio 2010, n. 4, nella parte in cui
stabilisce in 17 (18 in caso di foglio-gara di 23 giocatori) il numero minimo dei giocatori di
formazione italiana da inserire nel foglio-gara per gli incontri dei campionati nazionali di
Eccellenza, anziché in una misura inferiore, anche intermedia, eventualmente, fra quella oggi
prescelta e quella a suo tempo determinata per la Stagione 2009-2010.
SPESE interamente 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 camera di consiglio telematica del 7 febbraio 2011.
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