IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avv. Enrico Vitali
Proc. n. 19/2018
Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei confronti
di MICHELE PREVITALI
^^^^
A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a mezzo
mail in data 18 luglio 2018, della segnalazione da parte del presidente della
Associazione IHP del 17 luglio 2018 , sono stati sottoposti a questo Giudice i
fatti accaduti in data 10 luglio 2018 in occasione del Campionato Europeo
Giovani Cavalieri in Fontainebleau, Francia.
Con tale atto, si è segnalato il comportamento anomalo del cavallo
Cartaire Z, montato dal cavaliere Michele Previtali, che prima del percorso
avrebbe iniziato ad urinare copiosamente e per lungo tempo per poi, durante
la gara, saltare in modo eccessivo salendo in modo anomalo con il posteriore,
con il sospetto di avvenuta somministrazione di sostanze dopanti.
Con provvedimento 20 luglio 2018 a’sensi degli artt 35, 38 e 40 del
Regolamento di Giustizia Fise (Giunta Coni delibera n. 288 del 5/07/2016), è
stato aperto il presente procedimento nei confronti di Michele Previtali e
sono stati trasmessi gli atti alla Procura Federale per profili di sua eventuale
competenza.
^^^^
Allo stato degli atti non sussiste alcun riscontro in ordine ai fatti esposti
dalla Associazione IHP, né l’interessato ha fatto pervenire sue difese.
Neppure si rilevano elementi che consentano l’apertura di una
istruttoria che, allo stato, per quanto sinteticamente esposto e in difetto di
qualsiasi specifico riscontro, avrebbe un carattere meramente esplorativo
precluso a questo Giudice.
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Quanto devoluto in atti rimane quindi allo stato di semplici
supposizioni con la conseguente impossibilità di dare ulteriore corso al
procedimento.
PQM
il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli articoli 1, 23, 35 e 38 del Regolamento di
giustizia FISE dichiara il non luogo a provvedere
MANDA
alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente
provvedimento.
Roma, lì 30 luglio 2018.
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali
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