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COMUNICATO STAMPA  
(tramite traduttore Google – Si salvi chi può!!!) 

10 gennaio 2018.  

La European Bridge League ha ricevuto un giudizio di 39 pagine dal Tribunale Arbitrale per lo Sport 
in una causa promossa da Fulvio Fantoni e Claudio Nunes. I giocatori hanno presentato ricorso 
contro una decisione resa da la Commissione disciplinare della EBL il 18 luglio 2016.  

Estratto dal giudizio del 10 gennaio 2018 

 "Sezione 123.  

Prendendo in considerazione tutto quanto sopra, la maggioranza del gruppo di esperti scientifici 
conclude che lo scambio di informazioni attraverso il codice non è stato ha dimostrato la sua 
soddisfazione e le regole che il ricorso presentato dai giocatori devono essere sostenuti. Tale 
conclusione non significa che i giocatori sono innocenti da qualsiasi illecito, significa solo che l'EBL 
non ci è riuscita dimostrare alla comoda soddisfazione della maggioranza del gruppo di esperti che 
i  giocatori hanno commesso un'infrazione alle Regole EBL. Il gruppo di esperti comprende come è 
difficile per l'EBL stabilire l'esistenza di un "codice" tra giocatori, date le molteplici possibilità di 
potenziali segni (mosse, gesti, suoni, ecc ...). Tuttavia, le sanzioni non possono essere imposte 
sulla base di prove incomplete. La presente decisione non significa che il sistema di controllo 
fornito dalle regole EBL non è valido o non può essere riutilizzato. Questa decisione si basa sulle 
prove fornite al gruppo in questo particolare (Astuccio??). Indagini future da parte dell'EBL, basate 
su criteri più coerenti e affidabili dati, può portare a un risultato diverso rispetto alla presente 
questione. " 

 "La Corte Arbitrale per lo Sport stabilisce che:  

1. Il ricorso presentato dai signori Fulvio Fantoni e Claudio Nunes contro il decisione emessa dalla 
Commissione Disciplinare Europea Bridge League (EBL) il 18 luglio 2016 è accolto.  

2. La decisione emessa dalla Commissione disciplinare del Parlamento europeo Bridge League 
(EBL) viene accantonata.  

3. Le spese di arbitrato, che saranno determinate dall'ufficio del tribunale e notificato 
separatamente dalle parti, è corrisposto come segue: 20% del spese dei signori Fulvio Fantoni e 
Claudio Nunes e dell'80% da European Bridge League (EBL).  

4. La European Bridge League (EBL) è condannata a pagare i signori Fulvio Fantoni & Claudio 
Nunes per un contributo di 2.000 franchi verso le spese sostenute in relazione a questo arbitrato 
procedura.  

5. Tutte le altre mozioni o rilievi dei giocatori  vengono respinte. " 


