
 

 

 

Delibera n. 1 del 07 maggio 2022 

 

Il Collegio composto dai Sigg.ri 

Francesca Iaria - Presidente 

Paolo Gerardo D’arcangelo - Componente 

Michelangelo Landro – Componente 

Duccio Campani - Componente 

 
nella riunione in videoconferenza fissata il giorno 06 maggio 2022 a seguito del ricorso in appello 

proposto dalla Società Swim & Fit Sphaera S.S.D. a r.l., affiliata al Comitato territorile CSI di 

Bergamo, avverso la delibera n. 3/2022 adottata dal Giudice Unico Sportivo Regionale del CSI 

Lombardia in occasione del Campionato Regionale CSI di Ginnastica Artistica,  

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO 

 che con ricorso in appello del 03 maggio 2022 la Società Swim & Fit Sphaera S.S.D. a r.l 

impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo Regionale del CSI Lombardia  pubblicata 

con Comunicato Ufficiale del 29.04.2022; 

 che la modalità ed i tempi di presentazione dell’atto di appello nonché i requisiti di 

ammissibilità sono disciplinati dagli artt. 20 e ss. del Regolamento di Giustizia Sportiva; 

 che la delibera, oggi impugnata, è stata pronunciata e pubblicata in data 29.04.2022; 

 che il ricorso in esame è stato presentato dalla Società Swim & Fit Sphaera S.S.D.a r.l. solo in 

data 03 maggio 2022, in difformità rispetto al termine perentorio previsto dal regolamento e, 

precisamente, il dato normativo prevede che “L’appello può essere promosso dalla parte 

interessata ed è depositato entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione 

è pubblicata sul Comunicato Ufficiale” ( art. 20 RGS); 

 che l’invio oltre i termini previsti costituisce motivo di inammissibilità ed in questi casi 

l’Organo Giudicante deve dichiarare inammissibile l’impugnazione ed astenersi dal suo esame 

(art. 23 RGS); 



 

 

La Commissione Giudicante Nazionale 

P.Q.M. 

dichiara inammissibile il ricorso in appello presentato dalla Società Swim & Fit Sphaera S.S.D. a r.l 

perché tardivo e, per l’effetto, incamera la tassa reclamo. 

Pubblicato in Roma il 07 maggio 2022 

F.to 

Il Presidente della CGN Francesca Iaria 

I Componenti della CGN Paolo Gerardo D’Arcangelo 

         Michelangelo Landro 

         Duccio Campani 

 


