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Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa

Avv. Marco Baliva

presidente

componente relatore

componenteAvv. Giuliana Passero

con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale, nella seduta del 22

giugno 2020 tenuta in modalità telematica da remoto secondo le disposizioni di cui alla L. 24 aprile

2020 n. 27, pubblicata in G.U., serie Generale n. 110del 29/4/2020, ulteriormente modificata dal D.L.

30 aprile 2020 n. 28, ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti de

BARA Daniela (RR057863) nata il 2511011984in Romania - atleta runcard

ANTONMirela Daniela (RR273953) nata il 03/09/1996 in Romania - atleta runcard

- per la violazione degli artt. .1,6, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2, 13, art. 2

commi 1,2, del Regolamento di Giustizia ed infine degli art.l ,2 e 3 del Codice di Comportamento

Sportivo del CONI perché, in data 16.02.2020, in occasione della "XIII Gensan Giulietta&Romeo

Half Marathon" svoltasi a Verona (competizione valida per i Campionati Italiani Assoluti,

Promesse e Juniores di Maratonina) ANTON Mirela Daniela partecipava alla gara dopo aver

ritirato con delega il pettorale Fl 02 assegnato a BARA Daniela; partecipazione della quale la Bara

era consapevole, atteso che ANTON Mirela Daniela, attraverso il social network Instagram, nei

giorni precedenti, pubblicava un post indirizzato a BARA Daniela esprimendo la sua volontà di

partecipare alla gara di cui sopra con il pettorale di Bara Daniela;" Mi piacerà correre con il tuo

/AJIhpettorale".

In Verona, il 16/02/2020



FATTO

Su segnalazione del settore organizzativo gare della FidaI la Procura Federale provvedeva al

deferimento delle atlete BARA Daniela (RR057863) nata il 25/1 0/1984 in Romania - atleta runcard

ANTON Mirela Daniela (RR273953) nata il 03/09/1996 in Romania - atleta runcard

- per la violazione degli artt.. 1,6, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2, 13, art. 2

commi 1,2, del Regolamento di Giustizia ed infine degli art.1,2 e 3 del Codice di Comportamento

Sportivo del CONI perché, in data 16.02.2020, in occasione della "XIII Gensan Giulietta&Romeo

Half Marathon" svoltasi a Verona (competizione validaper i Campionati Italiani Assoluti, Promesse

e Juniores di Maratonina) ANTON Mirela Daniela partecipava alla gara dopo aver ritirato con

delega il pettorale F102 assegnato a BARA Daniela; partecipazione della quale la Bara era

consapevole, atteso che ANTON Mirela Daniela, attraverso il social network Instagram, nei giorni

precedenti, pubblicava unpost indirizzato a BARADaniela esprimendo la sua volontà dipartecipare

alla gara di cui sopra con il pettorale di Bara Daniela;" Mipiacerà correre con il tuopettorale".

In Verona, il 16/02/202

Conclusa l'istruttoria e fissata la data della udienza, con istanze formulate in data 28.4.2020 dalla

atleta Anton e in data 29.4.2020 dalla atleta Bara, veniva richiesta ai sensi dell'art 41 Regolamento

di Giustizia l'applicazione della sanzione della squalifica di 20 gg.

La Procura Federale in adesione alla richiesta di patteggiamento formulava richiesta della sanzione

della squalifica per giorni venti per entrambi i soggetti deferiti, previa concessione delle attenuanti
generiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta delle incolpate e l'adesione della procura si palesano legittime, appare a questo Tribunale

corretta la ricostruzione dei fatti e congrua la sanzione convenuta; pertanto il Tribunale ritiene

meritevoli di accoglimento ai sensi dell' art 41 secondo comma del Regolamento di Giustizia le
richiesta congiuntamente formulate.

P.Q.M

Il Tribunale dichiara l'efficacia dell'accordo con il Procuratore federale di Bara Daniela e Anton

Mirella Daniel ed applica la sanzione di giorni 20 di squalifica ciascuna.

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, lì 22 giugno 2020



Il Relatore

~va


