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Bologna, 25.06.2016   

 

 Al Presidente della Società Nuova Yokoyama Judo 

 p.c.  al Com.to Regionale UISP D.O. Lombardia 

 p.c.  al Resp.le  Naz.le Settore Judo 

 p.c.  al Resp.le  Naz.le Gare e P.di Giuria 

 p.c.  al Resp.le  Naz.le Arbitri 

 p.c.  al Presidente Naz.le UISP D.O. 

 p.c.  al Resp.le Naz.le Organizzazione UISP 

 

 

Oggetto:  Sanzione disciplinare 

 

In riferimento ai fatti accaduti in occasione del Campionato Nazionale di Judo del 14 e 15 Maggio 2016, a 

La Spezia, in cui il suo rappresentante/accompagnatore degli atleti, Dario Principe, come rilevato dai 

verbali di gara, e alcuni sostenitori degli atleti della sua Società, si sono resi protagonisti di comportamenti 

scorretti e lesivi dell’etica sportiva e dell’immagine dell’UISP, rivolgendo pesanti ingiurie e insulti agli 

Ufficiali di Gara, non condividendo i loro giudizi rispetto ai combattimenti in corso e proponendo, a tutti i 

presenti, uno spettacolo indegno oltre che fortemente offensivo, oltre al fatto che, al termine della gara, 

lo stesso Dario Principe si è recato presso la zona riservata agli Ufficiali di Gara, continuando ad inveire 

contro di loro ingiurie ed insulti, la Commissione dei Garanti di 1° livello, valutati i referti degli Ufficiali di 

Gara e in applicazione del Regolamento Nazionale UISP Discipline Orientali Art. 31 Sanzioni Disciplinari 

comma a, commina alla Società da lei presieduta una squalifica da tutte le attività agonistiche 

organizzate dalla UISP Discipline Orientali e/o da Società o altri soggetti in nome o per  conto della UISP 

Discipline Orientali o da essa patrocinate a tutti i livelli, fino al 31 Dicembre 2016.  

 

Non essendo Dario Principe un nostro tesserato, peraltro, impropriamente incaricato da lei per 

rappresentare la sua Società in una gara UISP, non possiamo comminargli squalifiche ma diffidiamo lei e 

la sua Società dall’incaricarlo come nostro rappresentante in tutte le attività, agonistiche e non 

agonistiche, organizzate dalla UISP Discipline Orientali e/o da Società o altri soggetti in nome o per  

conto della UISP Discipline Orientali o da essa patrocinate a tutti i livelli, fino al 31 Agosto 2020. La 

mancata osservanza di questa diffida comporterà nuove sanzioni alla sua Società. 

 

Entro 30 giorni dal ricevimento della presente, potrà ricorrere contro questa decisione appellandosi alla 

Commissione dei Garanti di 2° livello che potrà ridurre, confermare o aumentare i termini e le modalità 

della sanzione comminata. 

 

Distinti Saluti 

 Il Presidente della Commissione Garanti di 1° livello 

    Claudio Bufalini 


