
 

 

 

 

 
 

Organo di Giustizia contributo NOTE 

Giudice Sportivo Nazionale € 5 ,  
Art.22 Regolamento di Giustizia.  

L’ista za deve essere proposta al Giudi e Sportivo Nazio ale e tro il 
termine di 3 tre  gior i dal o pi e to dell’eve to. 

Corte Sportiva di Appello € ,  

Art. 26 Regolamento di Giustizia. Le pronunce del Giudice Sportivo 

Nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva 

di Appello. Il reclamo è depositato presso la Corte Sportiva di Appello 

entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data in cui è 

pubblicata la pronuncia impugnata. 

Le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono stabilmente esercitate 

dal Tribunale Federale (ai se si dell’art. 17 c.4 dello Statuto Federale). 

Tribunale Federale € ,  

Art. 28 c.1 Regolamento di Giustizia. Il Tribunale Federale giudica in 

pri o grado su tutti i fatti rileva ti per l’ordi a e to sportivo i  
relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un 

procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali. 

Il Tribunale Federale esercita stabilmente anche le funzioni della 

Corte Sportiva di Appello (art. 17 c.4 dello Statuto Federale) 

Corte Federale di Appello € 5 ,  
Art. 28 c.2 Regolamento di Giustizia. La Corte Federale di Appello 

giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del 

Tribunale Federale. 

Procura Federale - 
Art. 8 c.5 Regolamento di Giustizia. Nessun contributo è previsto per 

le denunce o esposti alla Procura federale. 
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