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TRIBUNALE FEDERALE  

 

 

N. 10/2015 P. F.  Decisione n.11 del 13 novembre 2015 

 Depositata in data   19/11/2015 

 

                 Il giorno tredici del mese di novembre dell’anno 2015, in Roma presso la sede della FIDAL in via 

Flaminia Nuova 830, si è riunito 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE  

Composto da: 

1. Dr. Paolo PADOIN                                         -  Presidente  

2. Avv. Gianpiero ORSINO                                 - Componente  

3. Avv. Antonio DI SALVO                                 - Componente Estensore 

 

con l’assistenza della sig.ra Raffaella Felici, Segretaria degli Organi di Giustizia, e con la presenza del Sostituto 

Procuratore Federale Avv. Alessandra Battisti, ha pronunciato all’unanimità la seguente  

DECISIONE 

nel procedimento disciplinare n. 10/2015 a carico dell’Atleta FLORIANI Yuri, Gruppo Sportivo Fiamme Gialle 

e della ASD Atletica Terrasini 

* 

Svolgimento del processo 

Con atto di deferimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia dell’11 giugno 2015, la Procura Federale deferiva 

l’atleta FLORIANI Yuri nonché il Gruppo Fiamme Gialle e la ASD. Atletica Terrasini per <<… la violazione degli 

artt. 1 dello Statuto federale, art. 1, commi 1 e 2, art. commi 1, 2, 3, 4, e 7 del Regolamento di Giustizia nonché dell’art. 9 delle 

Norme di Organizzazione 2015 poiché in data 3 maggio 2015 il sunnominato atleta di caratura nazionale ed inserito negli elenchi 

“Elite”, partecipava, in violazione dell’art. 9 delle Norma di Organizzazione 2015 che prevede che gli atleti Elite non possano 
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partecipare a competizioni che non siano di caratura nazionale, alla gara denominata “15° Maratonina di Terrasini”, mezza 

maratona a carattere regionale. Con l’aggravante della recidiva specifica infraquinquennale …>> (cfr. atto di deferimento).  

Il TF, pertanto, fissava la riunione del 18 settembre 2015 per la trattazione che, però, veniva differita al 23 

ottobre 2015 per impedimento giustificato dell’atleta. In ragione della mancata comparizione delle parti, il TF 

rinviava il procedimento alla riunione del 13 novembre nella quale compariva il sig. Yuri FLORIANI 

personalmente nonché, per la PF, il sostituto procuratore, avv. Alessandra Battisti. 

All’esito del dibattimento, la PF concludeva con la richiesta di applicazione, nei confronti del sig. FLORIANI, 

della sanzione della squalifica per giorni 30, nonché dell’applicazione della sanzione dell’ammenda minima pari ad 

euro 1.000,00 nei confronti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e della soc. ASD Terrasini. Il sig. Floriani, per 

conto suo, riconoscendo e scusandosi per l’errore commesso, si rimetteva alle decisioni del TF. 

All’esito della camera di consiglio il Tribunale Federale dava lettura del seguente dispositivo che si trascrive: 

<<….letti gli atti. Visti i documenti e sentite le parti, applica nei confronti del sig. Floriani la sanzione della sospensione nella 

misura di giorni 30 e, valutate le circostanze attenuanti, il comportamento del predetto, applica la riduzione della pena nella misura 

di 1/3 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di Giustizia; nei confronti della ASD Terrasini, il TF considerata l’applicazione della 

sanzione applicata dal Segretario Generale ex art. 21.2 delle Norma di Organizzazione 2015, ritiene la stessa congrua in relazione 

ai fatti contestati; nei confronti del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle applica, per responsabilità oggettiva, la sanzione minima 

dell’ammenda di euro 1.000,00 ed in ragione delle dichiarazione del sig. FLORIANI secondo cui il Gruppo Sportivo Fiamme 

Gialle non era stato informato della sua partecipazione alla gara, applica la riduzione nella misura di 1/3 ex art. 9 del 

Regolamento di Giustizia. Manda alla Segreteria dell’Ufficio per le comunicazioni di rito. …>> 

* 

MOTIVI della DECISIONE 

Il TF, premesso che: 

 La partecipazione del sig. FLORIANI alla gara “15° Maratonina di Terrasini” contestata dalla PF 

all’atleta incolpato, oltre ad essere documentalmente provata, è stata espressamente ammessa e riconosciuta dal 

medesimo.  

 La gara “15° Maratonina di Terrasini” era una mezza maratona a carattere regionale (CR Sicilia); 

 L’atleta FLORIANI Yuri è compreso nell’Elenco “Elite 2015” 

 L’art. 9 delle Norma di Organizzazione 2015 prevede il divieto per gli atleti “Elite” di partecipare a 

competizioni che non siano di caratura nazionale; 

ritiene fondata ed accertata la violazione ascritta all’atleta Floriani da parte della PF peraltro recidivo specifico in 

ragione alla partecipazione ad una precedente gara non consentita agli atleti “Elite”.  

Ritenuta sussistente, altresì, la responsabilità della società organizzatrice (ASD Terrasini) per avere consentito – 

se non indotto – la partecipazione dell’atleta alla gara regionale del 3 maggio 2015 e quella del Gruppo Sportivo 
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Fiamme Gialle al quale appartiene l’atleta a titolo di responsabilità oggettiva anche in ragione della recidiva 

contestata all’atleta; 

viste le richieste di sanzioni formulate ritualmente dalla PF e ritenute le stesse congrue in relazione alla violazione 

commessa,  

il Tribunale Federale 

applica 

all’atleta FLORIANI Yuri la sanzione della sospensione per giorni 30. Ritenute, peraltro, sussistenti le attenuanti 

generiche di cui all’art. 9 del Reg. di Giustizia ed, in particolare il comportamento pentito e collaborativo assunto 

dall’atleta successivamente alla contestazione degli addebiti, applica la riduzione della pena nella misura di 1/3 

con decorrenza dalla notifica della presente decisione;  

ritenuta congrua in relazione alla responsabilità ascritta alla ASD Terrasini la sanzione già applicata dal Segretario 

Federale ex art. 21.2 delle Norme di Organizzazione 2015, fa propria – ove occorra – la stessa; 

applica al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle la sanzione dell’ammenda minima di euro 1.000,00 di cui all’art. 5, 

punto 7, del Reg. di Giustizia che, ritenuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 9 del medesimo 

Regolamento ed, in particolare, la dichiarazione dell’atleta secondo cui il gruppo di appartenenza non era stato 

informato della sua partecipazione alla gara del 3 maggio 2015, applica la riduzione di 1/3. 

dispone che la presente Decisione venga comunicata alle Parti interessate e che venga pubblicata nell’Organo 

ufficiale di stampa della Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

Manda alla Segreteria dell’Ufficio per le comunicazioni di rito. 

Così deciso all’unanimità in Roma, il 13/ 19 novembre 2015. 

   IL RELATORE  Il PRESIDENTE 

Avv. Antonio Di Salvo                                                Dr. Paolo Padoin     

 

 


