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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 di:

CATANIA Emanuele, nato a Partanna (TP) il 30ottobre 1963 ed ivi residente in Via Benedetto

Croce n. 19/B cap.91028, tessera n. TK 000477 - Società ASD Nati Stanchi Runners cod. TP658

TRAMONTE Vito, nato a Castelvetrano (TP) il 1/\ottobre 1970 e residente in Partanna (TP) in

Via Valle del Belice cap 91028, tessera n. TK 0000353 - Società ASD Nati Stanchi Runners cod.
TP658

La SocietàASD Nati Stanchi Runners codice TP658 di Partanna in persona del Presidente e legale

rappresentante pro-tempore con sede in Via Antonio Sanfilippon. 15presso Rosario Nastasi; PEC:

TP658@fidaltelecompost.it- email: TP658@fidal.it.

Ribera D.O.P." tenutasi in data 1/\dicembre 2019 l'atleta CATANIA Emanuele pettorale n. 490 e

l'atleta TRAMONTE Vito pettorale n. 496, entrambi appartenenti alla Soc. ASD Nati Stanchi

Runners di Partanna cod. TP658, riportavano i medesimi tempi in tutti gli intermedi e, all'arrivo,

entrambi concludevano la prova con il medesimo tempo di Ih46'56"; mentre dal riscontro

fotografico effettuato all'arrivo risultava essere arrivato al traguardo unicamente l'atleta con il}f,/t:
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CATANIA Emanuele e TRAM ONTE Vito

- per la violazione degli artt. .1,6, comma 1,8 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 occasione della gara "II Half Marathon Arancia di

Ribera D.O.P." tenutasi in data 1/\ dicembre 2019 l'atleta CATANIA Emanuele pettorale n. 490 e

l'atleta TRAMONTE Vito pettorale n. 496, entrambi appartenenti alla Soc. ASD Nati Stanchi

Runners di Partanna cod. TP658, riportavano i medesimi tempi in tutti gli intermedi e, all'arrivo,

entrambi concludevano la prova con il medesimo tempo di lh46'56"; mentre dal riscontro

fotografico effettuato all'arrivo risultava essere arrivato al traguardo unicamente l'atleta con il

pettorale n. 496 assegnato al sig. TRAM ONTE Vito.

In Ribera (AG) il 1/\ dicembre 2019

- La Società:

Per la violazione dell' art. 1 dello Statuto Federale e dell' art. l, comma 3b del Regolamento di

Giustizia per essere oggettivamente responsabile del sopra esposto operato dei propri tesserati

In Ribera (AG) il 1/\ dicembre 2019

FATTO E DIRITTO

Su segnalazione del delegato tecnico alla manifestazione II HalfMarathon Arancia di Ribera D.O.P."

tenutasi in data 1/\ dicembre 2019 la Procura Federale provvedeva a deferire innanzi a questo

Tribunale l'atleta CATANIA Emanuele pettorale n. 490 e l'atleta TRAM ONTE Vito pettorale n. 496,

i quali, entrambi appartenenti alla Soc. ASD Nati Stanchi Runners di Partanna cod. TP658,

riportavano i medesimi tempi in tutti gli intermedi e, all'arrivo, entrambi concludevano la prova con

il medesimo tempo di lh46'56"; mentre dal riscontro fotografico effettuato all'arrivo risultava essere

arrivato al traguardo unicamente l'atleta con il pettorale n. 496 assegnato al sig. TRAMONTE Vito.

Veniva altresì deferita la società ASD Nati Stanchi quel responsabile oggettivo dell' operato dei propri

tesserati.

Fissata l'udienza come da ordinanza del Tribunale Federale in modalità telematica, la Procura

provvedeva a richiedere nei confronti degli incolpati la sanzione della squalifica di mesi tre, senza

concessione delle attenuanti, per ciascuno dei due deferiti (Catania e Tramonte) e la sanzione della

ammenda di€ 550 per la società.

Non presentava alcunchè nessuno degli incolpati

Conclusa la trattazione scritta veniva presa a decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto del deferimento della Procura Federale non sono assolutamente contestati e come

ricostruiti, sono confermati; gli atleti deferiti hanno effettivamente messo in atto quanto contestato

dalla Procura Federale, ovvero il solo atleta Tramonte effettivamente partecipava alla competizione

sebbene risultassero i medesimi tempi sia intermedi che all'arrivo sia per il Tramonte che per il

Catania.

La fattispecie contestata è palesemente all'interno dell'art 2 del Regolamento federale e segnatamente

all'illecito sportivo :2. 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

Gli atleti incolpati con il loro illegittimo comportamento hanno palesemente alterato o svolgimento e

il risultato della competizioni consentendo ad un atleta non partecipante ( o non rinvenuto nell' ordine

di arrivo) l'acquisizione di tempi e posizione in classifica di altro atleta compiacente che si è prestato

a consentire la rilevazione dei tempi e della presenza dell' atleta .. assente.

E' di tutta evidenza che lo svolgimento e il risultato della competizione siano stati alterati, con

conseguente indebito vantaggio per entrambi nella redazione della classifica finale della stessa

competizione, concretizzatosi in un piazzamento assolutamente non ottenuto dal sig Catania.

Tale comportamento è, con evidenza, in violazione dell'art 1 del Reg. di Giustizia il quale prevede,

infatti, che: "Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidai ome 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 deiprincipi di lealtà, probità, correttezza sportiva e

disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport". L'art 2. del Regolamento di

Giustizia stabilisce, inoltre, che: "Tutti i tesseratifederali sono tenuti all'osservanza del Codice della

Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di

probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di

illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa.

In tema di responsabilità delle società si ricorda, altresì, che ex art. 1, comma 3 lettera a) e b): "Le

Società e le Associazioni che costituiscono la Fidai rispondono direttamente dell'operato di chi li

rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato deipropri

j11/dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari".

La società appartenenza ASD Nati Stanchi



deve ritenersi, altresì, oggettivamente responsabile, in continuazione, per le violazioni dei propri

tesserati ex art. 1, comma 3: "Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidai rispondono

direttamente dell 'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme foderali; sono oggettivamente

responsabili dell 'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli ejJèttidisciplinari".

Con riguardo alla sanzione da applicarsi agli incolpati si evidenzia quanto stabilito nel regolamento

di Giustizia in tema di determinazione della sanzione all' art. 7 Reg. di Giustizia il quale impone che:

"nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione,

desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti delprocedimento 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 richieste della Procura vanno integralmente accolte, infliggendo la sanzione della squalifica per

entrambi gli atleti di 3 mesi ciascuno e l'ammenda alla società ASD Nati Stanchi di € 550,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Condanna Catania Emanuele e Tramonte Vito alla squalifica di mesi tre ciascuno;

condanna l'Asd Nati Stanchi Runners all'ammenda di euro 550/00.

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

Roma, lì 22 giugno 2020

Il relatore Il Preside


