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Il Tribunale Federale, composto come segue 

 

Dott. Ilio Poppa                 presidente 

Avv.  Marco Baliva           componente 

Avv.  Gianpiero Orsino     componente relatore 

 
GIANMARCO TAMBERI (HA012255)  
 
per la violazione degli art. 1, 6 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1,2,13, art. 2, commi 1 e 2 
del Regolamento di Giustizia, ed infine degli artt. 1,2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e 
dell’art. 9 comma 7 delle Norme Federali per l’Organizzazione delle Gare perché, in data 04.07.2020, in 
occasione della manifestazione sportiva denominata “Trofeo Città di Rieti”, svoltasi a Rieti, l’atleta 
tesserato con il Gruppo Atletico FIAMME GIALLE, gareggiava non indossando la divisa ufficiale del 
gruppo sportivo di appartenenza, bensì utilizzando il completo dello sponsor tecnico personale 
Puma. E questo malgrado lo stesso fosse stato in precedenza sensibilizzato, così come anche gli 
altri atleti del medesimo gruppo sportivo, ad indossare nelle gare Nazionali solo ed esclusivamente 
l’abbigliamento sociale.  

In Rieti, il 04.07.2020 

 

     FATTO  E DIRITTO 

 

Con atto del Centro Sportivo nucleo Atleti della Guardia di Finanza, trasmesso alla Procura 

Federale, ed a firma del Vice Presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle Dott. Luca Parrilli, 

veniva esposto quanto accaduto in occasione del “Trofeo Città di Rieti” del 4 luglio 2020. In 

particolare l'atleta Gianmarco Tamberi avrebbe gareggiato senza indossare la divisa ufficiale 

del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, circostanza che seguiva a diversi solleciti, da parte 

del D.T. Andrea Ceccarelli, ad indossare l'abbigliamento sociale. Ai predetti solleciti verbali, 

inoltre, andava ad aggiungersi un'ulteriore nota scritta con la quale veniva raccomandato di 

utilizzare l'abbigliamento sociale nelle manifestazioni in programma in Italia.  La Procura 

Federale, ricevuto l'esposto e ritenuta la violazione delle norme disciplinari sopra richiamate 

espressamente, emetteva intenzione di procedere a deferimento e successivo atto di deferimento. 

Il deferito, ammettendo i fatti come contestati, inviava memoria con la quale esponeva le ragioni 

che avrebbero determinato la partecipazione alla gara senza l'utilizzo del completo sociale, 

riconducendole alla dimenticanza della divisa la quale era ormai sostituibile, nell'imminenza 

della gara, solo con altra maglia del proprio sponsor. Tale utilizzo di una propria maglia non 

sociale diveniva necessario non potendo utilizzare, causa le vigenti norme in tema di 

contenimento della diffusione da Covid-19, altra divisa delel fiamme Gialle eventualmente 

reperibile in prestito sul campo di gara. Per le ragioni esposte, il deferito concludeva chiedendo 

l'archiviazione del procedimento. Veniva fissata udienza, dinanzi a codesto Tribunale Federale, 
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svoltasi da remoto su apposita piattaforma messa a disposizione della FIDAL, per il giorno 9 

novembre 2020. Presenti per la Procura FIDAL, il Procuratore Federale dott. Alfredo Montagna 

e il sostituto procuratore avv. Cristina Fanetti. Presente il deferito Gianmarco Tamberi assistito 

giusto mandato dall'avv. Enrico Pompei. Il deferito in apertura di udienza, in accordo con la 

Procura Federale, chiedeva applicarsi, ex art. 41 del Regolamento di Giustizia, la sanzione 

dell'ammonizione.  

Il Tribunale Federale, pertanto, preso atto della richiesta sanzionatoria concordemente 

formulata e ritenuta la stessa congrua ex art 41 comma 2 del Regolamento di Giustizia, ne 

dichiarava l'efficacia. 

Tanto considerato e motivato,  

      IL TRIBUNALE 

Visto l'art. 41 del Regolamento di Giustizia dichiara l'efficacia dell'accordo ed applica a Gianmarco 

Tamberi la sanzione dell'ammonizione. 

Entro giorni 15 il termine per il deposito delle motivazioni 

 

Roma, 9 novembre 2020 

 

 

Il Relatore                                                                                         Il Presidente 

              
Avv. Gianpiero Orsino     

     

 

 

 

Il segretario  

Raffaella Felici 

 

 

 

 

 

 

 


