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Il giorno 18 aprile dell'anno 2016, in Roma presso la sede della FIDAL in via 
Flaminia Nuova 830, si è riunita 

IL TRIBUNALE FEDERALE 
Composto da: 

1 .  D r .  P a o l o  P A D O I N  -  P r e s i d e n t e  
2 .  A v v .  G i a n p i e r o  O R S I N O  -  C o m p o n e n t e  

3 .  A v v .  A n t o n i o  D I  S A L V O  -  C o m p o n e n t e  

con l'assistenza della dr.ssa Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale, 

nel procedimento 

A CARICO DI 

MORETTI Maria Rosaria tesserata con la ASD G.S. Matera 
MANCINO Maria Crescenza tesserata con la ASD G.S. Matera 
NICOLETTI Maria Rosaria tesserata per la G.S. Sport Sud Matera; 
CARLUCCI Giuseppina tesserata per la ASD Atletica 2000 Matera; 
GIORDANO Francesco tesserato per il Club Basilicata Matera 
LATORRE Francesco. quale presidente pro tempore del Gruppo Sportivo Sport Sud Matera; 
PIZZILLI Maria Bruna quale presidente pro tempore della Amatori Atletica Femminile 
Matera; 
FERRARA Domenico, quale presidente pro tempore della ASD Atletica 2000 Matera: 
IACOVONE Vito Michele, tesserato per la ASD PoI. G. Moramarco Matera e quale 
presidente pro tempore del Club Basilicata Matera; 
CANCELLIERE Eustacchio quale presidente pro tempore della ASD Poi. G. Moramarco 
Matera; 
VIZZIELLO Emanuele, quale Presidente pro tempore del Comitato Regionale Basilicata 
CARLUCCI Francesco Paolo Biagio quale segretario del Comitato Regionale Basilicata, 
nonché presidente del Gruppo Sportivo Matera; 
Gruppo Sportivo Matera, MT022, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
Gruppo Sportivo Sport Sud Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore: 
Amatori Atletica Femminile Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
ASD Atletica 2000 Matera. in persona del legale rappresentante pro tempore; 
Club Basilicata Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
ASD Pol. G. Moramarco Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore; 
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1)Per violazione degli ortt. 1,6, comma 1, 7, commo 3,8 dello Statuto Federale, nonché 

degli gru. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1, 2,3, del Regolamento di Giustizia poiché, 

a) Moretti Maria Rosaria quale tesserata del G.S. Matera; 

b) Carlucci Francesco Paolo Biagio, quale presidente pro tempore del Gruppo Sportivo 

Matera; 

c) Latorre Francesco, quale presidente pro tempore del Gruppo Sportivo Sport Sud 

Matera; 

d) Nicoletti Maria Rosaria, nata a Matera il 1 ottobre 1963, tesserata per la G.S. 

Sport Sud Matera; 

in concorso tra loro effettuavano la iscrizione di Nicoletti Maria Rosaria alla Mezza 

maratona di Stoccolma del 17 settembre 2011. cui partecipava Mancino Moretti 

Maria Rosaria al fine di fare percepire alla G.S. Sport Sud Matera l'indebito 

contributo di euro 5635,00 da parte della Regione Basilicata. 

In Matera e Stoccolma nel corso 2011 

Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1 comma 3 lett b). del 

Regolamento di Giustizia per essere le predette società oggettivamente 

responsabili del sopra riportato operato del proprio tesserato 

In Matera e Stoccolma nel corso 2011 

- 2) Per violazione degli artt. 1,6, comma 1, 7, comma 3,8 dello Statuto Federale, 

nonché degli arti. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1,2, 3, del Regolamento di 

Giustizia poiché, 

a) Moretti Maria Rosaria si tesserava con la identità falsa di Moretti Sara, nata a 

Matera il 4 febbraio 1978, per la Amatori Atletica Femminile Matera; 

b) Pizzilli Maria Bruna, all'epoca dei fatti presidente della Amatori Atletica Femminile 

Matera, procedeva al tesseramento dell'atleta al fine di perpetrare l'illecito di cui 

in seguito; 

c) Vizziello Emanuele nella qualità di presidente del Comitato Regionale 

Basilicata e Carlucci Francesco Paolo Biagio, quale segretario del Comitato 

Regionale Basilicata, nonché presidente della ASD G.S. Matera, in concorso 

con gli altri deferiti, effettuavano il falso tesseramento di Moretti Maria 

Rosaria, quale Moretti Sara, cosi da consentire alla predetta di partecipare 

alla Mezza Maratona di Varala del 2 settembre 2012, con la falsa identità di 

Moretti Sara, al fine di fare percepire alla Amatori Atletica Femminile Matera 

l'indebito contributo di euro 4300,00 da parte della Regione Basilicata; 

In Matera e Varala nel corso 2012 

Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. i comma 3 lett b), del 

Regolamento di Giustizia per essere le predette società oggettivamente 

responsabili del sopra riportato operato del proprio tesserato 

In Matera e Varala nel corso 2012 
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3) Per violazione degli arti. 1,6, comma 1. 7, comma 3,8 dello Statuto Federale,  

nonché degli artt. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1,2, 3, del Regolamento di Giustizia 

poiché, 

a) Mancino Maria Crescenza quale tesserata del G.S. Matera; 

b) Carlucci Francesco Paolo Biagio, quale presidente pro tempore del Gruppo 

Sportivo Matera; 

c) Ferrara Domenico, quale presidente pro tempore della ASD Atletica 2000 

Matera; 

d) Carlucci Giuseppina, quale tesserata per la ASD Atletica 2000 Matera; 

in concorso tra loro effettuavano l'iscrizione di Carlucci Giuseppina alla Mezza 

Maratona di Stoccolma del 17 settembre 2011, cui partecipava Mancino Maria 

Crescenza al fine di fare percepire alla ASD Atletica 2000 Matera l'indebito 

contributo di euro 5635,00 da parte della Regione Basilicata 

In Matera e Stoccolma nel corso 2011 

- Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1 comma 3 lett b), 

del Regolamento di Giustizia per essere le predette società oggettivamente 

responsabili del sopra riportato operato del proprio tesserato 

41Per la violazione dell'artt. 1,6, comma 1,7, comma 3.8 dello Statuto Federale 

nonché degli artt. 1 commi 1 e 13, art. 2, commi 1,2,3 del Regolamento di Giustizia 

poiché, 

a) Giordano Francesco, quale tesserato del Club Basilicata Matera; 

b) lacovone Vito Michele, quale presidente pro tempore del Club Basilicata 

Matera; 

c) lacovone Vito Michele, anche quale tesserato della ASD Poi. G. Moramarco 

Matera; 

d) Cancelliere Estachio Vincenzo, nato a Matera il 21 settembre 1987, quale 

presidente pro tempore della ASD Pol. G. Moramarco Matera; 

in concorso tra loro effettuavano la iscrizione di lacovone Vito Michele e di 

Giordano Francesco alla Mezza Maratona di Lisbona del 25 marzo 2012, cui 

partecipava il solo Giordano Francesco, indossando entrambi i chip, 

piazzandosi con l'identico tempo di 1.43.27, al fine di fare percepire alla ASD 

Pol. G. Moromarco Matera l'indebito contributo di euro 4166,00 da parte della 

Regione Basilicata 

In Matera e Lisbona bel corso 2012 
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- Per /a violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1 comma 3 lett b), del 
Regolamento di Giustizia per essere le predette società oggettivamente 
responsabili del sopra riportato operato dei proprio tesserato 

Con atto di deferimento ex art. 56 del Regolamento di Giustizia, la PF, per le violazioni 

sopra indicate, deferiva i suddetti tesserati e le rispettive società di appartenenza e 

affiliate alla FIDAL. 

A seguito dell'atto di deferimento di cui sopra, TF, fissava la riunione del 18 Aprile 

dicembre 2016 nella quale compariva il Procuratore Federale, dott. Alfredo Montagna, 

nonché, assistiti dai propri difensori: lacovone Vito Michele, Giordano Francesco, La 

Torre Francesco, Ferrara Domenico, Moretti Maria Rosaria, Mancino Maria Crescenza, 

Ferrara Domenico, Pizzilli Mariabruna, Carlucci Francesco Paolo Biagio. Per le 

società, in persona dei legali rappresentanti: GS Matera. Club Basilicata Matera, 

Gruppo Sud Sportivo Matera, ASD Atl 2000 Matera 

All'esito del dibattimento e dopo un'ampia discussione, la PF concludeva con le 

seguenti richieste: 

in relazione al punto 4 di cui al deferimento, chiedeva il proscioglimento per insufficienza di 

prove dei Sigg.ri Giordano Francesco, lacovone Vito Michele, Cancelliere Eustacchio 

Vincenzo nonché della società Moramarco Matera e Club Basilicata Matera. Per Moretti 

chiedeva, in relazione al capo "1" 30 giorni di squalifica e il proscioglimento per il capo 2. 

Per Gruppo Sportivo Matera per il capo 1 chiedeva l'applicazione della sanzione pecuniaria 

di euro 700,00 per responsabilità oggettiva; per Latore Francesco: capo "1" 30 giorni di 

inibizione; per Nicoletti Maria Rosaria in relazione al capo 1 proscioglimento; per la Pizzilli 

Maria Bruna, per il capo 2, in ragione del riconoscimento dell'attenuante della 

collaborazione con la Procura, chiedeva 4 mesi di inibizione; per ('Amatori Atletica 

Femminile Matera per il capo 2 sanzione pecuniaria dell'ammenda di euro 250,00;per 

I'ASD Atletica 2000in relazione al capo 2 la sanzione pecuniaria di 250.00 euro; Sport Sud 

Matera: capo 1 sanzione pecuniaria di 250,00 euro; per Mancino Maria Crescenza per il 

capo 3 la sanzione di 30 giorni di squalifica; Ferrara Domenico per il capo 3 inibizione di 8 
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mesi non ritenendo sussistenti le condizioni per riconoscere le attenuanti anche quelle  

riferibili alla collaborazione con gli organi di giustizia: per Carlucci Giuseppina - capo 3-  

proscioglimento; 

Per Carlucci Francesco Paolo Biagio: la sanzione della inibizione per 24 mesi; con riserva  

di ogni ulteriore richiesta in relazione all'ampliamento della contestazione di cui al verbale  

Nei confronti di Vizziello Emanuele: applicarsi la sanzione della radiazione 

Motivi 

Valutata tutta la documentazione agli atti del presente deferimento, e sentite le parti ritiene 

questo Tribunale essere stata raggiunta la prova. oltre ogni ragionevole dubbio, della 

responsabilità in capo ad alcuni dei deferiti in relazione agli addebiti loro formulati nell'atto 

di deferimento. 

Palese, è la violazione da parte di alcunni dei deferiti dell'ari 1 Reg. di Giustizia, 

secondo il quale: "Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel 

vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali 

degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 

Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e 

regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva 

e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". E ancora con 

riguardo alle Società: "Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fida! a. 

rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme 

federali; b. sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, 

tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari; c. rispondono dell'organizzazione delle 

competizioni sportive dagli stessi promosse; la mancata richiesta di intervento della 

Forza Pubblica comporta, in ogni caso, aggravamento della sanzione. d. Sono 

altresi responsabili per le competizioni da esse organizzate.  

In particolare, sulla responsabilità dei singoli. con riguardo all'Atleta Mancino Maria 

Crescenza. certamente la stessa è ravvisabile in relazione al capo 3 laddove. su 
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ammissione della stessa, la medesima si sarebbe accorta che il nome riportato sul 

pettorale di gara non corrispondeva al proprio e , certamente, non può ritenersi escludere 

la responsabilità sulla scorta delle ragioni addotte in relazione alle rassicurazioni alla 

stessa fornite in quella occasione sulla corrispondenza corretta del dispositivo CHIP. Tale 

sospetta e dubbia circostanza, infatti, imponeva, almeno a fine gara, di verificare 

l'effettivo e corretto posizionamento nella classifica generale, attività di controllo della 

quale, negligentemente, l'atleta si è disinteressata completamente permettendo, altresi, il 

perfezionamento dell'illecito da parte di terzi. Per quanto riguarda la gara di Varala, 

invece, ritenuta la buona fede e l'impossibilità di verificare la correttezza dei dati non 

riportando il numero di gara il nome dell'atleta, si ritiene escludersi la responsabilità della 

tesserata. 

Anche per l'Atleta Moretti Maria Rosaria, deve ritenersi ascrivibile una responsabilità 

disciplinare per non aver verificato le ragioni, nonché per aver gareggiato con un 

pettorale non riportante il suo nome. Non è sufficiente, infatti, sostenere che la 

correttezza delle iscrizioni era stata alla stessa garantita con l'abbinamento atleta/chip 

di gara, poiché tale situazione avrebbe necessitato, almeno, di una verifica successiva 

da parte della stessa atleta che, invece, si disinteressava di tale attività permettendo, 

sebbene inconsapevolmente ma comunque negligentemente, il realizzarsi dell'illecito 

da parte di terzi. E' evidente, infatti, che gli atleti nel momento in cui entrano a far parte 

dell'Ordinamento Sportivo accettano tutte le regole che sono tenuti a conoscere ed 

osservare e, pertanto, non da meno può essere considerata una regola tecnica, 

preludio della regolare partecipazione alle gare nonché della regolare classifica delle 

stesse, connessa al pettorale di gara, elemento non di poco conto ma, durante la 

competizione, strumento di identificazione dell'atleta, ancor più se riportante non solo il 

numero ma addirittura il nome dello stesso. Per le violazioni nelle quali 

Omissis …. 
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Omissis… 

: "Per "illecito sportivo" si intende ogni atto, comportamento od omissione diretto con 

qualsiasi mezzo ad alterare lo svolgimento di una gara o ad assicurare a chicchessia 

un indebito vantaggio, nonché l'uso di sostanze e metodi vietati dalle Norme Sportive  

Antidoping. 

3. 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 informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio 

degli organi disciplinari 

4. Per "attività di rilevanza federale" si intende il complesso delle gare, competizioni e 

manifestazioni a carattere agonistico, indette sotto l'egida federale e come risultante dai 

calendari federali. 

Consapevole e palese è stata nel caso l'alterazione del risultato della gara che. come da 

consolidata Giurisprudenza sportiva in materia nonché di questo Tribunale, deve ritenersi 

ravvisabile ogni qual volta, a prescindere dal raggiungimento dello scopo, e chiaramente 

anche dalla rilevanza del risultato finale sotto il profilo strettamente sportivo, il normale 

svolgimento della competizione venga alterato sostanzialmente (partecipazione atleta diverso) 

e formalmente (classifica falsata). 

Non ritiene, invece, questo Tribunale, anche in accoglimento delle nchieste della Procura 

Federale, raggiunta la piena prova della responsabilità dei deferiti: Nicoletti Maria Rosaria, 

Carlucci Giuseppina. Giordano Francesco. iacovone Vito Michele. Cancelliere Eustacchio 

Vincenzo, Club Basilicata Matera. ASD Podistica Moramarco Matera. 
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Per il Carlucci Francesco Paolo Biagio, altresi, si ritiene non raggiunta la prova di un suo 

ruolo nelle vicende di cui al deferimento. con particolare riferimento al contestato 

concorso in illecito sportivo con il Vizziello. Non è stato provato, infatti, un ruolo diretto e 

attivo del Carlucci nelle attività svolte dal Vizziello sebbene indicato come soggetto 

presente costantemente al campo d'atletica e sede del Comitato Regionale. luogo nel 

quale veniva spesso consegnata la corrispondenza da parte dei Presidenti delle società 

coinvolte. Le stesse dichiarazioni che vedono il Carlucci presente nella sede del comitato 

non sono suffragate. allo stato e nel caso specifico, da elementi concordanti e precisi di 

colpevolezza. al di là di ogni ragionevole dubbio, tali da poter convincere il Tribunale 

Federale ad irrogare una sanzione. come contestata nell'atto di deferimento, per concorso 

in illecito sportivo. 

Per quanto riguarda le altre società deferite ed i Presidenti delle medesime ritiene 

questo Tribunale doversi pertanto rinvenire nel comportamento tenuto dai tesserati. 

nonché dalla Società coinvolte, una grave violazione dei principi sportivi del CONI ai 

quali la FIDAL si ispira e che rendono pertanto necessaria l'applicazione di sanzioni 

disciplinari. Nello specifico, ritiene riscontrata la rilevanza della questione in termini di 

violazione dei principi fondamentali e imprescindibili dello sport e dello svolgimento della 

regolare pratica sportiva, con la necessità di procedere ad una quantificazione e 

applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni. anche ex art. 7 Regolamento di 

Giustizia il quale prevede che: "l'Organo di Giustizia, 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". A tal proposito. il Tribunale, ha ritenuto 

rilevante la responsabilità delle Società e dei Presidenti delle medesime, ritenendo il 

ruolo rivestito dagli stessi fondamentale per la pratica e lo sviluppo dell'Atletica Leggera, 

divenendo essi stessi, oltre che meri legali rappresentanti, soggetti di vero e proprio  

impulso e controllo nei confronti dell'attività svolta dall'intero sodalizio,  

http://colpevolezza.al/
http://proposito.il/
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nonché dei singoli tesserati. Non si può ritenere. infatti, che un soggetto possa entrare a 

far parte dell'ordinamento sportivo ed in particolare assuma il ruolo di Presidente di una 

Società affiliata alla FIDAL, senza avere quel controllo e quella diligenza superiore, e 

ancor più quella necessaria perizia in ambito di regolamenti sportivi, che è richiesta  

proprio al Presidente delle Società. Ancor meno si può tollerare che tali cariche siano 

letteralmente "abbandonate
-
. come sostenuto dai deferiti, e delegate a terzi senza 

esercitare alcuna attività di controllo che, come ammesso dai deferiti Ferrara e Pizzilli, in 

alcuni casi non si espletava neppure nell'apertura della corrispondenza agli stessi 

indirizzata per limitarsi alla sola consegna  a terzi. 

A tal proposito si riporta quanto contenuto anche nel codice di comportamento 

sportivo CONI: 1.0sservanza della disciplina sportiva: I tesserati, gli affiliati e gli altri 

soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme 

statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni 

adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza. ivi compreso il presente Codice. Essi 

sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi 

ordinamenti. 

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il 

rispetto della normativa vigente. Le società, le associazioni e gli altri Enti 

dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro 

interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici 

organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.  

Norma Finale: "Le Federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali 

organismi rappresentativi delle società, le Discipline sportive associate, gli Enti di 

promozione sportiva e le Associazioni benemerite integrano, con proprie 

disposizioni, le modalità e gli ambiti di attuazione del presente Codice con 

riferimento ad altre fattispecie particolarmente rilevanti in relazione al proprio 

specifico ambito di attività". 

Tanto esposto e considerato 
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IL TRIBUNALE FEDERALE 

Letti gli atti ed i documenti di procedimento 

Udita le richieste della P.F. ed in parziale accoglimento delle stesse 

Ritenuta provata come sopra la responsabilità di alcuni dei deferiti 

INFLIGGE 

alla sig.ra MORETTI Maria Rosaria la sanzione della squalifica per giorni 30 in 

relazione al capo "1"; proscioglie la stessa in relazione agli addebiti di cui al capo "2": 

 al sig. LATORRE Francesco la sanzione della ulteriore inibizione per giorni 30 

da sommarsi alle precedenti condanne in relazione al capo "1"; 

 alla sig.ra PIZZILLI Maria Bruna la sanzione della inibizione per mesi quattro; 

 alla soc. Amatori Atletica Femminile Matera in relazione al capo "2" la sanzione 

dell'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) 

 alla soc. ASD ATLETICA 2000 MATERA in relazione al capo '2" la sanzione 

dell'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta'00): 

 alla soc. G.S. SPORT SUD MATERA in relazione al capo "2" la sanzione 

dell'ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00): 

 alla sig.ra MANCINO Maria Crescenza la sanzione della squalifica per giorni 30 

in relazione al capo "3"; 

 al sig. FERRARA Domenico la sanzione della inibizione per mesi quattro; 

 omissis…. 

PROSCIOGLIE 

 il sig. CARLUCCI Francesco Paolo Biagio in relazione alla contestazione di cui 

al capo l" ed al capo '2"; 

 il Gruppo Sportivo Matera da ogni addebito:  

la sig.ra CARLUCCI Giuseppina da ogni addebito: 

 la sig.ra NICOLETTI Maria Rosaria da ogni addebito: 

 i sigg.ri GIORDANO Francesco. IACOVONE Vito Michele. CANCELLIERE 

Eustacchio Vincenzo e Club Basilicata Matera, ASD Polisportiva Moramarco 

Matera da ogni addebito loro ascritto; 

IO 



 
 componente relatore 

_avv. Gianpieto 0rsino 

Il Presid  

dottis 
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Casi deciso in Roma il giorno I8 aprile 2016 


