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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  14 

settembre  2020 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di 
DI FALCO Antonella tessera n. GA048400 e PIGNATIELLO Saverio, tessera n. BO1238: 

DI FALCO Antonella-per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1 lett. b), 8 dello Statuto Federale, 

degli art. 1, commi 1, 13, art. 2commi 1,3, del Regolamento di Giustizia, “perché partecipava alla 

gara “44^ Camminata di Viadagola” svoltasi a Granarolo nell’Emilia (Bologna) il 9 febbraio 2020, 

sprovvista di tesseramento (risalente all’anno 2018 e quindi scaduto) correndo con il pettorale n. 226, 

originariamente assegnato all’atleta Tamassia Filippo assente alla competizione, fornito dal Sig. 

Pignatiello Saverio, tecnico della società Aquadela Bologna, non tagliando il traguardo e quindi non 

rientrando nella classifica finale”. In Granarolo dell’Emilia (BO), 9 febbraio 2020; 

PIGNATELLO Saverio per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1 lett. b), 8 dello Statuto Federale, 

nonché degli art. 1, commi 1,13, art. 2 commi 1,3, del Regolamento di Giustizia “per aver consegnato 

all’atleta Di Falco Antonella il pettorale n. 226, originariamente assegnato all’atleta Filippo Tamassia, 

assente alla competizione, ed averle così permesso di partecipare alla gara “44^ Camminata di 

Viadagola” svoltasi a Granarolo nell’Emilia (Bologna) il 9 febbraio 2020, nonostante la stessa non 

fosse in possesso di tesseramento perché scaduto”. In Granarolo dell’Emilia (BO), 9 febbraio 2020  

 

     FATTO  E DIRITTO 

 

Con esposto inviato alla Procura Federale FIDAL, come conseguenza delle osservazioni 

contenute nel referto di gara, veniva denunciato quanto accaduto in occasione della 

manifestazione “44^ Camminata di Viadagola” svoltasi a Granarolo nell’Emilia (Bologna) il 9 

febbraio 2020 ed in particolare come l'atleta Di Falco Antonella, causa l'impossibilità di 

partecipare alla gara per incompletezza della procedura di tesseramento, prendeva parte 

comunque alla competizione utilizzando un pettorale di altro atleta senza, tuttavia, indossare il 

chip di rilevamento elettronico. Come evidenziato dal referto, l'anomalia veniva riscontrata  per 

la palese ed evidente non corrispondenza del pettorale non solo al titolare, iscritto tra gli uomini, 

ma proprio per l'improprio utilizzo da parte di un'atleta donna. La procura Federale, nelle 

indagini, ricostruiva il concorso nel fatto illecito del sig. Pigantiello Saverio, responsabile di 

aver ceduto il pettorale dell'ignaro atleta assente alla Di Falco, consentendo alla stessa di 

prendere parte irregolarmente alla competizione.  
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La deferita, ricevuta l'intenzione di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento, 

inviava memorie ammettendo le proprie responsabilità per i fatti così come contestati, ma 

evidenziando la totale buona fede del proprio comportamento, qualificato come leggerezza, non 

diretta ad alterare la gara ma solo a prendere parte alla stessa, dopo un lungo stop, e non avendo 

potuto adempiere per tempo alla normale iscrizione causa assenza di rinnovo del tesseramento. 

Concludeva chiedendo la non applicazione della sanzione. Prima della fissazione udienza 

veniva raggiunto accordo tra la Procura Federale e i deferiti per l'applicazione della sanzione di 

gg. 20 di sospensione con il riconoscimento delle attenuanti generiche. All'udienza presenti per 

la Procura gli avv.ti Cistina Fanetti e Alessandra Battisti le quali si riportavano alle conclusioni 

già rassegnate di gg. 20 di squalifica in riconoscimento della attenuanti generiche. 

I fatti contestati sono provati dalle risultanze documentali nonché dal referto di gara che, si 

ricorda, costituisce fonte privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo. I deferiti hanno 

ammesso gli addebiti nonché contribuito attivamente a far luce sui fatti oggetto di causa 

consentendo di ricostruire gli stessi anche sotto l'aspetto dell'elemento psicologico. Non ritiene 

questo Tribunale federale, infatti, ricorrere la fattispecie di illecito sportivo, certamente più 

grave anche sotto il profilo sanzionatorio, in quanto appare incontestato che l'atleta non avrebbe 

potuto garantire un vantaggio in classifica, in primo luogo avendo gareggiato tra gli uomini e, 

pertanto, non consentendo certamente confusione tra i risultati con relativa alterazione degli 

stessi. A ciò deve aggiungersi, ritenendo pertanto credibili le dichiarazioni formulate nella 

memoria difensiva, come il mancato utilizzo del chip unitamente al ritiro prima del traguardo 

debba considerarsi come assenza di la volontà di sostituirsi ad altro atleta per un vantaggio in 

classifica ma solo ed esclusivamente per prendere parte, sebbene illegittimamente, alla gara. 

Quanto sopra consente di ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 1 del Regolamento di 

Giustizia FIDAL io quale dispone che: “ 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”. Da aggiungersi, altresì, che pur ignorando la rilevanza disciplinare 

di tale comportamento, l'art. 1 comma 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL è chiaro nel 

ribadire che: “ L’ignoranza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive 

Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello 

Statuto e dei Regolamenti Federali non può essere invocata a nessun effetto”. I deferiti, 

pertanto, ognuno nel proprio ruolo rivestito nella vicenda hanno posto in essere un 

comportamento in violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. Sotto il profilo 

sanzionatorio si ritiene potersi valutare congrua la squalifica come concordata con la Procura 

Federale anche sulla scorta del comportamento collaborativo e delle ammissioni di 

responsabilità da parte dei deferiti. Per la valutazione della sanzione è necessario il riferimento, 

pertanto, all'art. 7 del Reg. di Giustizia il quale prevede espressamente che: “nel determinare 
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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”.  

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di accogliere la richiesta, ritenute le attenenti generiche, 

in applicazione dell'art. 41 co.1, della sanzione di giorni 30 ridotti a giorni 20 di squalifica.  

 

Tanto considerato e motivato,  

      IL TRIBUNALE 

Visto l'art. 41 del Regolamento di Giustizia, dichiara l'efficacia dell'accordo ed applica ad Antonella  

Di Falco e Saverio Pignatiello la sanzione di gg. 20 di squalifica ciascuno, previo riconoscimento 

delle attenuanti generiche. 

 

Entro giorni 15 il termine per il deposito delle motivazioni 

 

Roma, 14 settembre 2020 

 

 
Il Relatore                                                                                                               Il Presidente 

              

Avv. Gianpiero Orsino      

    

 

 

 

Il segretario  

Raffaella Felici 

 

 

 

 

 

 

 


