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PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO
La commissione giustizia della Federazione Italiana Flying Disc (astenutosi da ogni indagine e valutazione il presidente
Andrea Temporin per ragioni di opportunità),
preso atto
 della comunicazione ricevuta in data 9/9/2016 in relazione alla presunta trasgressione, da parte del
consigliere federale Dario Lucisano, dell’articolo 16, comma 1, Reg. Giustizia, per aver pubblicamente
espresso rilievi lesivi della reputazione di un soggetto dell’ordinamento federale (nella specie il commissario
tecnico delle nazionali) con email inviata su EuroDisc in data 9/9/2016
premesso che
 ai sensi dell’art. 16 Regolamento Giustizia, non si ritiene che il suddetto Dario Lucisano abbia "espresso
pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della Federazione, dei suoi organi,
organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell’ordinamento federale" (leggasi tesserati), in quanto ha
richiesto mediante mailing list europea un punto di vista su un’azione di gioco SENZA esprimere alcun
giudizio. E, pertanto, non si ritiene possa formalmente configurarsi l'illecito di cui all'art. 16, comma 1;
ritenuto
 però, che stante l’attenzione a cui diversi tesserati italiani, nonché le relative compagini nazionali, sono stati
assoggettati (più o meno giustamente) ed alle complesse e spesso non risolte questioni di natura procedurale
a cui alcuni tesserati italiani sono stati sottoposti da parte di non precisati organi di controllo internazionali, è
da ritenersi ASSOLUTAMENTE INOPPORTUNO il comportamento del medesimo Dario Luciano (in particolare
perché nella suddetta email viene postato un link ad un video e viene indicato il minuto esatto di cui
all'azione "contestata", ragion per cui il riferimento al tesserato nonché commissario tecnico delle nazionali
FIFD, Davide Morri, era assolutamente evidente, benché inespresso);
si richiede
 con fermezza al consigliere federale Dario Lucisano di astenersi - ove non ASSOLUTAMENTE NECESSARIO per
l’espletamento di incarichi assunti nel proprio Club di appartenenza e/o in Federazione Italiana e/o Europea
e/o Mondiale - dal porre all’attenzione di un numero imprecisato di soggetti (come l’invio in una mailing list
di livello europeo) di azioni di gioco / video / audio / scambio email e/o comunicazioni a qualunque modo e
titolo ricevute che possano anche solo non contribuire all’equilibrata ed equidistante valutazione dei
comportamenti tenuti fuori e dentro il campo dai tesserati italiani in occasione di eventi nazionali ed
internazionali.
Si comunichi, a cura della Segreteria Federale, al consigliere Dario Lucisano, al Consiglio Federale per opportuna
conoscenza ed alla Commissione Marketing e Comunicazione per la pubblicazione, come d'uso, sul sito della
Federazione.
Bologna, 27 ottobre 2016

La commissione giustizia

