IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Enrico Vitali
Proc. 16 / 2019
Ha emesso la seguente DECISIONE nel procedimento nei
confronti di PIERO ACQUARO
^^^
A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d
G., a mezzo mail in data 2 luglio 2019, della segnalazione da
parte del Comitato Regionale Lombardia del 26 giugno 2019,
sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 13
e 14 giugno 2019 in occasione dei Campionati Regionali di Salto
Ostacoli

tenutisi

presso

Le

Scuderie

del

Leon

d’Oro

di

Truccazzano.
Con tale comunicazione e gli atti acquisiti, è stato
segnalato che in occasione di tale evento, il signor Piero Acquaro,
nominato

membro

del

collegio

giudicante

dei

suddettti

Campionati, su sua istanza, non aveva espletato l’iter richiesto
dal Regolamento Ufficiale di Gara di Salto Ostacoli per il
manentenimento della necessaria qualifica.
Con ordinanza 3 luglio 2019 questo Giudice, a’sensi degli
artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni
delibera n. 301 del 18/07/2017), ha quindi aperto il presente
procedimento nei confronti di PIERO ACQUARO che ha fatto
pervenire tempestiva memoria difensiva in data 9 luglio 2019.
^^^^
Le difese del tesserato Acquaro sono fondate.
Emerge allo stato degli atti e delle verifiche effettuate
presso

gli

uffici

federali,

che

l’Acquaro

ha

partecipato

all’aggiornamento per giudici nazionali di salto ostacoli 2018 e ,
soprattutto, che alla data della parteciapzione contestata in date
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13 e 14 giugno 2019 sul sito on line il suo tesseramento quale
giudice risutava operativo.
Tanto

considerato,

anche

se

la

qualifica

andava

completata con il colloquio di reintegro, deve essere escluso che
alla data dei fatti contestati il tesserato potesse avere anche solo
il dubbio che la proprio posizione non fosse regoalre.
Assume

rilevanza

anche

la

condotta

successiva

dell’Acquaro che si è subito attivato per regolarizzare la propria
posizione

ed

ha

subito

partecipato

anche

al

corso

di

aggiornamento per l’anno 2019, da compiere entro il 31
dicembre 2019.
Pertanto, invitando comunque il tesserato Acquaro ad un
maggior scupolo in ordine alla verifica della regolarità della sua
qualifica,

deve

disporsi

l’archiviazione

del

presente

procedimento.
PQM
il Giudice Sportivo Nazionale:
- dispone il non luogo a procedersi nei confronti del tesserato
Piero Acquaro e la conseguente archiviazione del presente
procedimento.
MANDA
alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del
presente provvedimento.
Roma, 15 luglio 2019
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali
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