IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Enrico Vitali
ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 12/2022
nei confronti di

Carmela Garofalo, Ferdinando Girella, Cristina

Chiarenza, Maria Letizia Pasetti e Federica Barbaro e del
Presidente pro tempore dell’Associazione Dilettantistica
Ippica Megarese.
A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo
mail in data 11 maggio 2022, della trasmissione in data 25 aprile 2022 da parte
della CNUG, della segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Fise Sicilia,
signor Fabio Porziano, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in
occasione del Concorso Nazionale Augusta (SR) tenutosi presso il Centro Ippico
ADIM (Associazione Dilettantistica Ippica Megarese) i giorni 4, 5 e 6 marzo 2022.
Mediante tale esposto, viene denunciato che in riferimento al suddetto
concorso: “….. il regolamento FISE Art. 119.1 prevede un numero massimo di
percorsi ammissibili per giornata di n. 258 (dal 1 ottobre al 31 marzo) derogato a n.
325 in caso di “adeguata illuminazione artificiale” (1 campo gare e 1 campo prova);
ora in caso di cavalli giovani anche con categorie a giudizio, categorie aggiunte,
cambi percorsi, categorie a barrage e tutto il resto che conosciamo bene (qui da
noi) capita che si finisce anche alle 23,00 - cosa accaduta proprio la scorsa
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settimana al concorso dell’Adim, con disappunto di tutti gli istruttori, cavalieri e
bambini (che non dovrebbero saltare con le luci artificiali);
Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente
Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia
FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di Carmela Garofalo,
Ferdinando Girella, Cristina Chiarenza, Maria Letizia Pasetti e Federica Barbaro e
del Presidente pro tempore dell’Associazione Dilettantistica Ippica Megarese per
l’accertamento

di

eventuali

responsabilità

disciplinari

per

la

denunciata

disorganizzazione.
Fissata la pronuncia per il giorno 3 giugno 2022 sono pervenute quindi nei
termini le dichiarazioni difensive da parte dei seguenti interessati: Cristina
Chiarenza, Girella Ferdinando, Federica Barbaro e Maria Letizia Pasetti.
In tali difese gli interessati hanno tutti escluso il verificarsi di violazione
regolamentari e, pertanto, l’assenza di responsabilità loro ascrivibili per i ritardi
effettivamente verificatisi.
Il giudizio è stato quindi assunto per la decisione alla data del 3 giugno
2022.
^^^
Il procedimento deve essere archiviato.
Allo stato degli atti e delle difese pervenute dagli interessati non si rinviene
certezza di alcuna violazione disciplinare.
Gli stessi interessati hanno confermato il verificarsi di alcuni ritardi nelle
giornate di gara ma anche il rigoroso rispetto dei regolamenti.
Da quanto sopra deriva l’inconfigurabilità di qualsivoglia responsabilità
disciplinare in capo agli interessati in quanto i ritardi verificatisi in occasione del
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concorso oggetto di esame, devono ritenersi tollerabili e comunque non
riconducibili alla specifica violazione di norme o regolamenti FISE
PQM
Il Giudice Sportivo Nazionale, in assenza di prova certa
-

dispone non doversi procedere.
MANDA

alla Segreteria Federale OdG per la pubblicazione del presente provvedimento e
gli adempimenti di competenza.
Roma, lì 3 giugno 2022
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali
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