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

con l’assistenza della  Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del  08 giugno
2002 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

- GUIDI Alessio, tessera BO1365 in proprio e nella qualità di Presidente della soc. Passo Capponi 
BO544;
- La A.S.D. Passo Capponi (BO544) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore.

GUIDI Alessio
-  per la violazione degli artt. .1,6, comma 1, dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2, 

13, art. 2 commi 1,3, del Regolamento di Giustizia per aver partecipato all’incontro del Comitato 
Podistico Bolognese del 29 gennaio 2020 nella qualità di Presidente della A.S.D. Poggio Capponi 
nonostante la squalifica inflitta di anni due dalla NADO Italia con decorrenza dal 24 giugno2019,
In Casalecchio di Reno il 29 gennaio 2020.

La Società;
Per la violazione dell’art. 1 dello Statuto Federale e dell’art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per
essere oggettivamente responsabile del sopra esposto operato del proprio tesserato.

FATTO  E DIRITTO

Con esposto trasmesso alla NADO Italia e, per quanto di competenza, alla Procura Federale
FIDAL,  veniva  riferito  come  il  sig.  Guidi  Alessio,  nei  confronti  del  quale  è  pendente
squalifica  da  parte  del  TNA per  violazione  delle  norme  antidoping,  fosse  presente  in
occasione  di  un  incontro  definito  “informale”  del  Comitato  Podistico  Bolognese  del  29
gennaio  2020,  in  rappresentanza,  altresì,  della  società  Passo  Capponi  ASD.  La  Procura
Federale, pertanto, emetteva avviso d'intenzione a procedere a deferimento e successivo atto
di  deferimento  per  le  violazioni  di  cui  sopra.  Il  Guidi  depositava  memoria  con  la  quale
ribadiva l'informalità dell'incontro nonché di aver partecipato a titolo personale e non, come
sostenuto nell'imputazione, a nome della società Passo Capponi ASD. 

Il Tribunale Federale, dato il termine alle parti per deposito di memorie, richieste ed istanze,
in ottemperanza alle restrizioni vigenti di contrasto alla diffusione del Cvid-19, si riuniva per
la decisione camerale in videoconferenza all'udienza del 20 luglio 2020. La società,  nelle
more, raggiungeva un accordo con la Procura Federale circa l'applicazione della sanzione ex
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art. 41 del regolamento di Giustizia per l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro
366,00.

MOTIVI

La responsabilità del Guidi è certamente provata dalle risultanze istruttorie. Le segnalazioni
pervenute  sono  precise  e  concordanti.  La  presenza  del  Guidi,  tesserato  squalificato,  è
confermata  sia  dai  soggetti  partecipanti  e  denuncianti  dell'accaduto  sia  dall'allegata
documentazione  di  schermate  tratte  dai  social  dello  stesso  Guidi,  dalle  quali  emerge
chiaramente  come  il  deferito  abbia  partecipato  all'incontro  “insieme  ai  rappresentanti  di
alcune società podistiche”.  L'ammissione,  sebbene non del tutto necessaria a fondare una
responsabilità  del  deferito,  manifesta  la  finalità  precisa  dell'incontro  e  le  modalità  di
svolgimento dello stesso ove, diversi tesserati, si sono riuniti anche in rappresentanza delle
società. La rappresentazione di una ipotetica informalità dell'incontro, infatti,  non priva lo
stesso  della  sostanza  e  dell'impossibilità  che  un  soggetto  sottoposto  a  sanzione  possa
parteciparvi  oltretutto  in  rappresentanza  di  una  società  affiliata  alla  FIDAL.  Lo  stesso
Consigliere  del  Comitato  Podistico,  sig.  Sergi,  evidenziava  come  la  presenza  del  Guidi,
proprio poichè in rappresentanza della società, avesse destato tra i presenti un certo “disagio”,
circostanza che spingeva a chiedere come comportarsi stante l'ormai avvenuto incontro. Le
evidenze dei fatti  hanno portato,  chiaramente,  la società deferita a concordare la sanzione
nella  misura  di  cui  sopra.  Con  riferimento  al  Guidi,  invece,  si  deve  ritenere,
conseguentemente,  la  responsabilità  per  i  fatti  allo  stesso  ascritti.  Le  difese  dello  stesso,
infatti, appaiono infondate in fatto ed in diritto, nonché  prive di qualsivoglia riscontro oltre
che palesemente smentite dagli stessi partecipanti all'incontro. La responsabilità dello stesso
deve pertanto  ritenersi  ampiamente  provata.  L'art  1  del  regolamento  di  Giustizia  FIDAL,
infatti, stabilisce 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”.  E' evidente che il Guidi, pur sapendo di essere sottoposto a squalifica, non si
asteneva  dal  partecipare  ad  attività  comunque  connesse  alla  FIDAL  e,  inoltre,  in
rappresentanza  di  una  società  affiliata  alla  stessa,  violando  i  principi  di  cui  sopra.  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”.
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Il  Guidi,  inoltre,  ha  violato  il  principio  di  lealtà  contenuto  nell'art.  2  del  Codice  di
Comportamento Sportivo del CONI, richiamato dalla contestazione di cui all'art. 1 comma 13
del Regolamento di Giustizia FIDAL, laddove lo stesso prevede espressamente l'obbligo per i
tesserati  di  comportarsi  secondo  i  principi  di  lealtà  e  correttezza “in  ogni  funzione,
prestazione  o  rapporto  comunque  riferibile  all'attività  sportiva”.  Da  questa  disposizione
emerge chiaramente come il deferito, sebbene in un definito incontro informale, abbia svolto
un'attività  propria  dei  tesserati  in  un  contesto  senza  dubbio  riferibile  all'attività  sportiva,
circostanza palese sia per via dei partecipanti, tutti tesserati, sia per le argomentazioni trattate
certamente  riferibili  all'attività  sportiva  dell'atletica  leggera  nel  territorio.   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  informazioni  riguardanti  persone  o  fatti
ancora  sottoposti  all’esame   ed   al  giudizio  degli  organi  disciplinari”.  Evidente  è  la
violazione delle disposizioni sopra evidenziate e contestate in quanto la partecipazione in
qualità di tesserato sottoposto alla sanzione della squalifica ad una riunione tra tesserati in
rappresentanza  delle  rispettive  società,  costituisce  senza  alcun  dubbio  uno  scorretto
comportamento morale nonché la violazione di norme federali e CONI come ampiamente
esposto. Se i fatti contestati e il loro accertamento, non lasciano dubbi circa la violazione
delle norme sopra richiamate, nel determinare la sanzione è necessaria una valutazione di
tutti gli elementi raccolti nel corso del dibattimento. Il deferito pur confermando l'incontro
ne  ha escluso la  rilevanza,  circostanza  che induce a  non poter  valutare alcuna forma di
collaborazione né  la sussistenza  di  circostanze attenuanti.  Disattendere una sanzione di
squalifica,  partecipando  ad  una  riunione  in  rappresentanza  di  una  società  sportiva,
costituisce un grave fatto all'interno dell'ordinamento sportivo Federale, che vanifica il fine
di prevenzione generale che la sanzione disciplinare stessa espleta. La rappresentazione di
una sorta di  riunione informale,  inoltre,  costituisce un'infondata difesa diretta ad eludere
quello che, tuttavia, le norme vietano, come sopra esposto, in relazione a qualsiasi attività
comunque riferibile a quella sportiva, non necessitando la ricorrenza di eventi o riunioni
ufficialmente  indette.  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
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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
l'applicazione della sanzione richiesta dalla Procura Federale nelle proprie conclusioni della
squalifica per mesi  tre nei  confronti  del Guidi.  Congrua risulta,  altresì,  l'applicazione su
richiesta delle parti,  della sanzione di euro 366,00 alla società.

Tanto considerato e motivato, 

IL TRIBUNALE

Condanna Guidi Alessio alla squalifica per mesi tre; dichiara l'efficacia dell'accordo con il 
Procuratore Federale della ASD Passo Capponi e la condanna all'ammenda di euro 366,00.

Entro giorni 15 il termine per il deposito delle motivazioni

Roma, 20 luglio 2020

Il Relatore                                                                                                               Il Presidente
             
Avv. Gianpiero Orsino

Il segretario 
Raffaella Felici


