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  Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento di Giustizia 

si comunica che la Procura Federale ha convenuto con  

PRETI Maurizio, nato a Comacchio il 8 giugno 1955, tesserato con la 

società Gruppo Podistico Avis taglio di Po’, RO292, n. EA009584;  

PASCUCCI Sergio, nato a Roma il 14 novembre 19415 tessera RO0045, 

presidente del comitato provinciale di Rovigo;  

FERRO Giorgio, tessera RO 0344;  

PIZZO Gianfranco, tessera RO 0138;  

MENON Lucio, tessera RO 0291;  

CONTIERO Ivano, tessera RO 0027;  

BELLUCCO Angelo, tessera RO 0330, 

la adozione della sanzione dell’ammonimento con invito a non reiterare 

l’infrazione in relazione alla intenzione di incolpazione portata dal 

procedimento disciplinare  in oggetto,  e di cui in seguito:   

violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, 8 dello Statuto 

federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 13, art. 2, comma 1,del 

Regolamento di Giustizia, e degli artt. 2, 4, 5 e segg. delle Norme  per 

l’organizzazione delle manifestazioni 2016, in quanto il Preti quale 

componente del comitato organizzatore, il Pascucci quale Presidente del 

comitato provinciale Rovigo, Ferro Giorgio quale giudice d’appello e 

direttore di riunione, Pizzo Gianfranco quale giudice di partenza, Menon 

Lucio e Contiero Ivano quali componenti della giuria corse, Bellucco 

Angelo quale capo servizio della giuria controlli, ciascuno nelle predette 



qualità organizzavano e/o consentivano l’organizzazione del 1 Memorial 

Paolo Fantinato svoltosi a Rovigo il 1 ottobre 2016, inserito nel 

calendario FIDAL quale gara provinciale, quale gara internazionale ad 

inviti in violazione delle Norme sulla organizzazione delle manifestazioni, 

ed in particolare per aggirare l’espresso divieto di cui all’art. 2, comma 2, 

di riconoscimento di gara internazionale a manifestazioni alla loro prima 

edizione, nonché sottraendosi e/o consentendo ciò, al versamento di 

quanto previsto per tale categoria di manifestazioni  In Rovigo il 1 

ottobre 2016 e nei giorni immediatamente precedenti” 

preso atto della adesione all’accordo da parte dell’interessato;  

visto il parere favorevole espresso dalla Procura Generale dello Sport; 

 preso atto della assenza di rilievi da parte del Presidente Federale;  

SI DISPONE 

la adozione della sanzione dell’ammonimento con invito a non reiterare 

l’infrazione nei confronti di  

PRETI Maurizio, nato a Comacchio il 8 giugno 1955, tesserato con la 

società Gruppo Podistico Avis taglio di Po’, RO292, n. EA009584;  

PASCUCCI Sergio, nato a Roma il 14 novembre 19415 tessera RO0045, 

presidente del comitato provinciale di Rovigo;  

FERRO Giorgio, tessera RO 0344;  

PIZZO Gianfranco, tessera RO 0138;  

MENON Lucio, tessera RO 0291;  

CONTIERO Ivano, tessera RO 0027;  

BELLUCCO Angelo, tessera RO 0330, 

Roma 19 dicembre 2016 

                                                          f.to     IL PROCURATORE FEDERALE 

                                                                          Alfredo Montagna 


