FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
Comitato Regionale Lombardia
_____________________
Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

Procedimento n. 7/2019

Oggetto: Denuncia del 10.07.2019 a carico del signor Giampietro Galletti

Il sig. Oscar Butti, Presidente A.I.A.B. (Associazione Italiana Arbitri Bocce), tessera FIB n. 330043,
ha fatto pervenire, con documentazione inviata alla FIB Lombardia, una denuncia a carico del sig.
Giampietro GALLETTI, arbitro regionale A.I.A.B., tessera n. 382294 e Direttore della gara regionale
serale organizzata dalla Società “Voltese” del Comitato provinciale di Mantova.
SI OSSERVA
Il Presidente A.I.A.B. espone che il signor GALLETTI avrebbe autorizzato un’alterazione al sorteggio
della gara ut supra nella quale ricopriva il ruolo di Direttore di gara. In particolare, il Galletti
avrebbe autorizzato l’inserimento nel girone eliminatorio n. 2 di categoria A, disputatosi in data
20.06.2019, due atleti della Società Arcos (Comitato Provinciale di Brescia) in sostituzione di un
atleta iscritto, sig. Stefano Cappa, appartenente alla Società Inox Macel (Comitato Provinciale di
Brescia).
A sostegno di quanto affermato, il signor Butti allega copia del girone eliminatorio regolarmente
sorteggiato e pubblicato e copia del medesimo girone con le modifiche apportate dal Direttore di
gara, sig. Galletti. In allegato alla denuncia si è visionata la corrispondenza scambiata a mezzo mail
ed intercorsa tra il sig. Claudio Angeretti (Coordinatore Arbitrale Regionale F.I.B. Lombardia), il sig.
Oscar Butti (Presidente A.I.A.B.) ed il sig. Giampietro Galletti, nella quale il medesimo ammette
espressamente di aver autorizzato la sostituzione in quanto la stessa, a suo avviso, non avrebbe
stravolto il sorteggio e, in seconda istanza, non avendo ravvisato alcuna volontarietà nel gesto ma
unicamente l’inettitudine di chi aveva provveduto all’iscrizione dell’atleta Cappa e del medesimo
giocatore.

In considerazione di quanto sopra esposto e visionata la documentazione probatoria offerta in
comunicazione ed, in particolare, la dichiarazione – di chiara natura confessoria – resa dal Galletti
nella comunicazione inviata a mezzo e.mail in data 9 luglio 2019, il Giudice Territoriale, visto il
combinato disposto dell’art. 61, comma 3, lettera m) e art. 61, comma 6
DISPONE
a carico del sig. Giampietro GALLETTI la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) decorrente
dalla data di comunicazione, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, del presente provvedimento da
parte della Segreteria.

Milano, 16 settembre 2019
Il Giudice Sportivo Territoriale
(avv. Elisabetta Bazzan)

