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Il Tribunale Federale, composto come segue
Dott. Ilio Poppa                presidente
Avv.  Marco Baliva           componente
Avv.  Gianpiero Orsino     componente relatore

con  l’assistenza  della   Segretaria  del  Tribunale  Federale  Raffaella  Felici,  nella  seduta  del  16
novembre 2020  ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :
USALA GIOVANNI (NU0038)

- per la violazione degli art. 1, 6 comma 1 lett. b), 8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi
1,13, art. 2, commi 1 e 3 del Regolamento di Giustizia, perché “ a seguito dell’organizzazione da
parte del Comitato Provinciale di Sassari, di una manifestazione riservata alle categorie Ragazzi/e,
Cadetti/e
A/J/P/S maschili e femminili da tenersi in data 25 luglio 2020, con scadenza delle iscrizioni il 19
luglio 2020, inviava, in qualità di Presidente della ASD Delogu Nuoro, una mail in data 20/07/2020
con  la  richiesta  di  iscrizione  tardiva  di  n.  7  atleti,  alla  quale  il  Segretario  del  CP Sassari  Sig.
Gianfranco Sechi, rispondeva inoltrando la richiesta al Fiduciario Provinciale e al Delegato Tecnico
spiegando che  il  termine  previsto  dal  regolamento  per  le  iscrizioni  era  scaduto  e  sottolineando
l’onerosità dell’organizzazione delle gare in questo periodo. Il Sig. Usala in risposta a ciò, inviava in
data 21/07/2020, una mail  a vari  soggetti  federali  tra cui   il  CP Sassari,  la  Fidal  Sassari,  il  CR
Sardegna affermando: “un signor nessuno è intervenuto a vanvera!... il sottoscritto che nella sua
ultradecennale  esperienza  nel  campo  federale  ha  favorito  l’atletica  senza  confini  e  senza
parrocchiette, non accetta di essere bacchettato pertanto di sua iniziativa e nel rispetto delle regole
rinuncia  alle  iscrizioni  in  ritardo  per  la  gara  di  Sassari….dispiace  che  i  danneggiati  siano  atleti
sassaresi, come il signor nessuno.” Così mettendo in atto una condotta denigratoria ed offensiva a
carico del Sig. Gianfranco Sechi, tesserato FIDAL e Segretario del Comitato Provinciale di Sassari”.
In luogo imprecisato, 21/07/2020

FATTO  E DIRITTO

Con esposto trasmesso alla Procura Federale FIDAL dal Fiduciario Segretario Provinciale del
CP Sassari,  Gianfranco  Sechi,   veniva  denunciato quanto  accaduto  in  relazione  ad  uno
scambio di e-mail, tra lo stesso e il sig. Giovanni Usala presidente della società ASD Delogu
Nuoro. In particolare l'odierno deferito inviava una richiesta tardiva di iscrizione di propri
atleti alla manifestazione provinciale del 25 luglio 2020 tenutasi presso lo Stadio dei Pini di
Sassari.  Alla  richiesta  rispondeva  l'esponente,  nella  sua  qualità  di  segretario  provinciale,
sottolineando che l'iscrizione della gara, sebbene in ritardo, dovesse essere rimessa al vaglio
del Fiduciario provinciale e al delegato tecnico della manifestazione, il tutto considerato che
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l'emergenza  Covid-19  rendesse  particolarmente  complicata  ed  onerosa  l'organizzazione  di
gare, circostanza che imponeva maggiore scrupolosità ed attenzione da parte di tutti. A detta
comunicazione l'Usala rispondeva, inoltrando una e-mail a più uffici federali, utilizzando le
parole indicate nel capo d'imputazione sopra riportato. La Procura federale, ricevuto l'esposto
emetteva avviso di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento. Il Tribunale
Federale fissava udienza per il giorno 16 novembre 2020 da tenersi da remoto su piattaforma
messa a disposizione della FIDAL. All'udienza presente per la Procura Federale il Procuratore
dott. Alfredo Montagna e l'avv. Cristina Fanetti. Nessuno compariva per il deferito.

La Procura chiedeva volersi dichiarare la responsabilità del deferito con l'applicazione della
sanzione di mesi due di sospensione. Il Tribunale si riservava.

MOTIVI

Le  espressioni  utilizzate  appaiono  certamente  irriguardose  nei  confronti  del  diretto
destinatario nonché della Federazione.  L'attività degli organi amministrativi Federali, anche
territoriali, viene prestata nell'interesse di tutti i tesserati a garanzia degli stessi e, pertanto,
non è  scusabile  nessuna  forma di  intemperanza  rivolta  agli  stessi  soprattutto  laddove  sia
diretta  a  ledere  l'altrui  persona,  violando  i  principi  di  correttezza  che  devono  ispirare  i
comportamenti dei tesserati. Il comportamento del deferito, pertanto, deve ritenersi in palese
violazione dei doveri allo stesso imposti e così come contestati. Il Tribunale Federale non può
certamente  non  ritenere  il  comportamento  non  sanzionabile,  anche  alla  luce  delle
contestazioni sollevate all'Usala il quale, sebbene abbia agito per la partecipazione di atleti
alle gare,  ha utilizzato termini non corretti,  sia sotto il  profilo  soggettivo con riguardo al
destinatario, sia oggettivo in quanto non tenenti conto della difficile situazione determinata
dal Covid-19 che ha determinato delle necessarie restrizioni e delle regole molti stringenti
volte principalmente alla tutela della salute dei partecipanti alle stesse gare. Il disappunto del
deferito, eccessivamente esternato nella missiva, deve essere considerato pertanto anche alla
luce delle circostanze nelle quali è sorto.  Sotto il profilo disciplinare deve ritenersi violato
l'art.  1 del Regolamento di Giustizia:  “Tutti  gli  affiliati  associati  e  tesserati,  Fidal  sono
tenuti  al  rispetto  ed  all'osservanza  delle  norme  statutarie  e  regolamentari  federali,  nel
rispetto  dei  principi di  lealtà,  probità e correttezza sportiva che costituiscono i  principi
fondamentali dello sport”. L'art 2. del Regolamento di Giustizia stabilisce, inoltre, che :  “
Tutti i tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme Statutarie e dei regolamenti federali
nel rispetto dei principi dei lealtà e correttezza sportiva” ...I tesserati federali rispondono in
tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo
che  di  colpa  Per “scorretto  comportamento morale e civile  si  intende ogni violazione di
norme  precettivo-giuridiche  ovvero  di  convivenza  sociale  e  di  buona  educazione  in
dipendenza  e,  comunque,  in  connessione  diretta  con  il  profilo  agonistico;  nonché
dichiarazioni  lesive  dell’immagine  della  Federazione,  del  prestigio,  della  dignità  ed
onorabilità  di  tesserati,  associazioni  e  Federazione,  nonché  il  fornire  a  terzi  notizie  o



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all’esame  ed  al giudizio degli
organi disciplinari”.  I fatti contestati non lasciano dubbi circa la violazione delle norme
sopra richiamate e,  nel  determinare la  sanzione  è  necessaria  una  valutazione di  tutti  gli
elementi raccolti nel corso del dibattimento.  L'art. 7 del Reg. di Giustizia ( Criteri per la
determinazione delle sanzioni  -  Motivazione delle decisioni)  prevede espressamente che:
“nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione,
desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli  atti  del procedimento ed in
particolare  dalla  natura,  dalla  specie,  dai  modi,  dal  tempo  e  dal  luogo  dell’azione  od
omissione,  nonché  dall’intensità  dell’atteggiamento  psicologico.  Tiene  altresì  conto  dei
motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato,
nonché di  quella  antecedente e  susseguente  la  violazione”.  Le espressioni  utilizzate  nei
confronti del Sechi che, senza neppure aver escluso la possibilità di partecipazione alle gare
degli  atleti  dell'Usala,  si  trovava  semplicemente  nella  condizione  di  dover  garantire  il
rispetto delle  norme vigenti  per il  contrasto alla  diffusione del  Covid-19 nel  corso delle
manifestazioni Fidal, nonchè nel rispetto dei protocolli imposti, appaiono scorrette sotto il
profilo  dei  rapporti  attesi  tra  tesserati.  Lo  stesso  Sechi,  infatti,  nella  propria  risposta
riteneva, a ragione, di dover ricordare che la partecipazione alle gare dovesse avvenire con
il massimo rigore da parte di tutti i tesserati, rigore ad iniziare dal rispetto dei termini di
iscrizione  anche al  fine di  avere il  controllo  dei  numeri  degli  atleti  iscritti.  La  reazione
dell'Usala, pertanto, pur muovendo da una lamentata eccessiva puntualizzazione e verifica
da  parte  della  Fidal  territoriale,  non  può  ritenersi  non  disciplinarmente  rilevante  con
conseguente accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale.

Tanto considerato e motivato, 

IL TRIBUNALE

Condanna Usala Giovanni all'inibizione per giorni 30.

Entro giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 30 novembre 2020

Il Relatore                                                                                                          Il Presidente
Avv. Gianpiero Orsino

Il segretario 
Raffaella Felici
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