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       Saint-Vulbas il 05 dicembre 2019 
 

Signor Joseph SBALCHIERO 
Presidente della Commissione de Disciplina della  

Federazione Internazionale di Bocce 
 

a 
 

Signor Roberto FAVRE, 
Presidente della Federazione Europea di Bocce 

 
 

Oggetto:  Sanzioni in seguito agli incidenti successi durante la finale di Coppa Europa maschile di Club 
aChieri il 16 giugno 2019. 

 

Egregio Presidente, 

La Vostra Comunicazione del 29 giugno scorso relativa agli incidenti che hanno segnato la Finale della 

Coppa Europa 2019 per Clubche vedeva opposte le squadre della B.R.B. Ivrea a quella di Saint-Vulbas 

Sport-Boules, hacatturato la mia piena attenzione così come anche quella della Commissione che ho 

l’onore di presiedere. 

Leggendo il voluminoso e molto completo fileche accompagnava la Vostra comunicazione, la 

Commissione di disciplina della Federazione Internazionale di Bocce ha stabilito che i comportamenti e i 

fatti di alcuni giocatori, rappresentanti dei club o arbitri e commissari sono contrari all'etica dello Sport 

Bocce. 

A seguito di questa analisi, la Commissione di disciplina della Federazione Internazionale di Bocce, su 

indicazione della Federazione Europea di Bocce, ha emesso, le seguenti sanzioni: 

=> Interdizione alla società BRB Ivrea di partecipare all’edizione 2020 della Coppa Europa dei 

Campioni; 

=> Multa di 1.500 € inflitta alla squadra della BRB IVREA a seguito del comportamento della 

dirigenza della squadra; 

=> Multa di 1.500 € inflitta al club di SAINT VULBAS in seguito all’assenza della squadra durante la 

cerimonia di premiazione; 

Queste due sanzioni pecuniarie hanno lo scopo di compensare il danno morale e finanziario 

subito dagli organizzatori per l’atmosfera creata dagli incidenti che sono successi dopo la prova 

della staffetta e all’assenza della squadra di Saint Vulbas alla cerimonia di premiazione. 

Sanzioni individuali contro le persone che si sono comportate in modo provocatorio e aggressivo senza 

alcuna scusante: 

=> Aldino BELLAZZINI, Manager della squadra BRB Ivrea: sospensione per la durata di 1 anno con 

divieto di partecipazione a tutte le competizioni internazionali; 

=> Luigi GRATTAPAGLIA, giocatore della BRB Ivrea: 2 mesi di sospensione con la condizionale. 

=> Daniele GROSSO, giocatore della BRB Ivrea: 2 mesi di sospensione con la condizionale. 

=> Sébastien MOURGUES, giocatore di Saint-Vulbas : 2 mesi di sospensione con la condizionale. 

 



 

=>  I signori Elvis DROŽINA, Giannenrico GONTERO, Andrea LOMBARDI e Oliver NADENIĆ (Arbitri 

internazionali): sospensione, con la condizionale, della durata di 1 mese e l’obbligo di seguire 

una formazione adeguata alla gestione di questo genere di episodi durante le competizioni. 

Inoltre, visto il comportamento scorretto e antisportivo della squadra BRB Ivrea, la FIB non inserirà il 

titolo di campione europeo dei club della BRB nell’albo d’oro FIB, e l'edizione 2019 non avrà quindi un 

vincitore. 

 

Le differenti sanzioni avranno effettoa partire dal 15 dicembre 2019. 

 

IMPORTANTE : In conformità alle regole e ai testi in vigore, le persone o i club sanzionati possono fare 

appello alla decisione con le condizioni elencate in seguito.  

Estratto del codice etico della Federazione Internazionale di Bocce - (Capitolo misure e sanzioni) 

« Appelli 

Le decisioni prese dal Comitato Etico o dalla Commissione di Disciplina, eccetto per le decisioni provvisorie, 

possono essere oggetto di un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport entro e non oltre 21 giorni dalla 

ricezione del provvedimento. 

 

Contestualmente alla presentazione del ricorso, dovrà essere versata alla FIB una tassa non rimborsabile di 

10.000,00 Euro.  

Le decisionidel Comitato Etico o della Commissione di Disciplina restano valide durante la procedura d’appello, 

salvo decisione contraria dell’organo di ricorso interessato.» 

Per la Commissione di disciplina della FIB, 

                                            Joseph SBALCHIERO, Presidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


