Appello 04-31

La Giuria d’Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (pres), Osvaldo
Magnaghi, Gianfranco Lodoli, Giuseppe Meo, Giorgio Ballerini Giacometti
(membri), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti) con Marco Alberti,
Giuseppe Russo, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori), ha assunto la seguente
Decisione sull’appello proposto dalla Barca “Ipanema” ITA 36015 datato 14
novembre 2004, pervenuto alla Segreteria FIV il 19 novembre 2004 (Prot.
13798) per chiedere la riforma della decisione assunta dal Comitato per le
Proteste del XXX Campionato Interlaghi 2004, organizzata alla Società
Canottieri Lecco nelle giornate del 30 ottobre, 31 ottobre e 1° novembre 2004.
In conseguenza dei provvedimenti decisi dal Comitato per le proteste in data
1°novembre 2004 e relativi alle proteste di stazza proposte dalle barche “Me
Alì” e “Apocalisse”, “Ipanema” ITA 36015 ritenendosi ingiustamente
danneggiata, ha depositato richiesta di riparazione, respinta dal Comitato per
le proteste ed oggetto del presente appello. Questa Giuria non può esimersi dal
rilevare ed eccepire preliminarmente che dalla documentazione in atti ed in
particolare dal timbro postale di spedizione dell’appello, che riporta la data del
17 novembre 2004, l’appello debba ritenersi intempestivo perché proposto oltre
il termine indicato ed imposto dalla Prescrizione FIV in calce alla regola F2.2
del vigente Regolamento ISAF.
Secondo la richiamata norma il concorrente che intende appellare una
decisione di un Comitato per le proteste (1° grado) deve rispettare il termine di
quindici giorni dalla data della decisione impugnata. E poiché, da quanto
indicato sul retro del modulo di richiesta di riparazione, si evidenzia che la
decisione è stata redatta e comunicata all’odierno appellante al termine
dell’udienza istruita e conclusa il 1°novembre 2004 ne consegue che l’appello
avrebbe dovuto essere trasmesso, se a mezzo posta, quanto meno entro il 16
novembre 2004. Il timbro postale, come premesso, porta la data del 17
novembre 2004.
Per tale motivo questa Giuria di Appello deve dichiarare, come ora dichiara,
inammissibile perché tardivo ed incompleto l’appello proposto dalla barca
“Ipanema” con il quale ha chiesto la riforma della decisione assunta il 1°
novembre 2004 dal Comitato per le Proteste del XXX 0 Campionato Invernale
Interlaghi.
Così deciso in Genova il 26 febbraio 2005.
Il Relatore estensore
Giorgio Ballerini Giacometti
Il Presidente
Francesco N. Tubarchi

