IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Antonio Rocca
ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 26/2018, nei confronti delle tesserate Gabriella
BOSCO (Tessera FISE n. 012218/G) e Michela MARCUCCI (Tessera FISE n. 001159/S).
Con comunicazioni del 19 e 26 settembre 2018, trasmesse, rispettivamente, dal tesserato Vergemino
TESTA (Tessera FISE n. 000155/H) e dal cavaliere Antonio PERRELLA (Tessera FISE n.
008104/H), inoltrate dalla Segreteria OdG a Questo Giudice in data 20 e 27 settembre 2018, i
segnalanti hanno voluto denunciare presunte irregolarità verificatesi durante le gare di regolarità del
Campionato Regionale Endurance Campania (open) in tappa unica, svoltosi il 16 settembre 2018,
presso l’A.S.D. Torello Quarter Horse, in località Melizzano (BN).
Nello specifico, è stata segnalata la posizione di un Ufficiale di Gara, nella persona della signora
Michela Marcucci (Tessera FISE n. 001159/S), la quale, secondo gli istanti, al momento dei fatti,
non era tesserata FISE (non avendo rinnovato il tesseramento) e non era neppure abilitata a svolgere
il ruolo di Segretaria Ufficiale di Gare di Endurance. Inoltre, secondo il cavaliere Perrella, la
mancanza di detti requisiti, in capo alla signora Marcucci, avrebbe determinato un’errata
elaborazione dei propri dati gara, dunque un risultato finale non veritiero.
Sulla scorta di tali motivi, entrambi i segnalanti hanno chiesto l’annullamento del Concorso.
Alla data del 27 settembre 2018, la signora Michela Marcucci non risultava tesserata FISE, pertanto,
il Giudice Sportivo Nazionale, rilevato che quanto segnalato avrebbe potuto configurare, in ogni
caso, una violazione di norme federali, peraltro, inficianti la regolarità delle classifiche finali del
Concorso, con provvedimento del 2 ottobre 2018, visti gli articoli 35, 38 e 40 del Regolamento di
Giustizia, ha aperto il procedimento disciplinare nei confronti del Presidente di Giuria, Gabriella
Bosco, ed ha fissato la data per la pronuncia per il 12 ottobre 2018, disponendo, contestualmente,
l’acquisizione dell’elenco dei partecipanti, il rilevamento dei tempi effettuato dai cronometristi, i
risultati e le classifiche finali ufficiali, ed ha concesso alla parte interessata termine fino a due giorni
prima della pronuncia per il deposito di memorie e documenti.
In data 5 ottobre 2018, la Segreteria OdG ha informato Questo Giudice che, in seguito ad un
aggiornamento del software DATABASE dei tesseramenti, la signora Michela Marcucci risultava
tesserata federale già dal mese di agosto 2018.
In data 8 ottobre 2018, a riscontro delle richieste indicate nel provvedimento del 2 ottobre 2018, il
CR Campania FISE ha trasmesso l’elenco dei partecipanti, il rilevamento dei tempi effettuato dai
cronometristi ed i risultati e le classifiche finali ufficiali delle gare.
In data 9 ottobre 2018, il Presidente di Giuria, Gabriella Bosco, ha depositato/trasmesso memoria
difensiva con la quale ha precisato e documentato che la Marcucci, prima dell’inizio del Concorso,
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fosse tesserata FISE (avendo la stessa rinnovato il tesseramento il 29 agosto 2018) ed abilitata allo
svolgimento delle mansioni di “Segretaria di Concorso Discipline Non Olimpiche”.
Relativamente alle accuse rivoltele dal Perrella, la Bosco ha precisato che, prima della pubblicazione
delle classifiche di gara, assieme alla Marcucci, avrebbe personalmente controllato tutti i dati gara,
senza che si riscontrassero errori. Con riferimento alla posizione del Perrella ha aggiunto che, prima
di disporre l’eliminazione per “superamento media minima” dell’atleta, la stessa avrebbe verificato
“con scrupolosa attenzione” i tempi di percorrenza (l’orario di partenza, le fasi intermedie e l’arrivo
finale); tuttavia, il riscontrato ritardo di sei minuti all’arrivo ne avrebbe decretato inevitabilmente
l’eliminazione. La Bosco ha, infine, evidenziato come nessun reclamo fosse pervenuto nei trenta
minuti successivi all'esposizione delle classifiche, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Gare di
Endurance FISE.
Orbene, tenuto conto dello status di tesserata FISE della signora Michela Marcucci, con
provvedimento del 12 ottobre 2018, il Giudice Sportivo Nazionale ha aperto anche nei confronti
della medesima il presente procedimento disciplinare e, al fine di garantirne il diritto di difesa, ha
disposto la trasmissione di tutta la documentazione già in atti e fissato la data per la pronuncia per
il giorno 30 ottobre 2018, concedendo ad entrambe le imputate, termine, fino a due giorni prima
della pronuncia, per il deposito di memorie e/o documenti, a pena di irricevibilità.
In data 20 ottobre 2018, la signora Marcucci ha depositato/trasmesso apposita memoria difensiva
con la quale ha contestato ogni addebito rivoltele e con allegata documentazione ha dato prova dello
status di tesserata FISE e soggetto abilitato a svolgere attività di segreteria, prima dello svolgersi
del Concorso in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame della documentazione in atti non si riscontrerebbero irregolarità in ordine ai fatti
denunciati.
Ebbene, quanto alla presunta posizione irregolare della signora Michela Marcucci durante il
Concorso in questione, le odierne imputate hanno entrambe dato prova come non solo, dal 29 agosto
2018, quindi prima dell’inizio del Concorso, la Marcucci fosse effettivamente tesserata FISE,
sebbene non risultasse ancora sul software DATABASE Federale, ma altresì come la stessa fosse
abilitata a svolgere le mansioni di Segreteria di Concorso.
Alla luce di tali inconfutabili elementi, la questione in ordine alla posizione della tesserata Michela
Marcucci è pertanto da ritenersi infondata.
Relativamente alle presunte incongruenze segnalate dal Perrella tra i dati gara pubblicati e quelli
rilevati dai cronometristi, anche in tal caso non si riscontrano irregolarità.
Dall’esame della documentazione trasmessa dal CR Campania FISE il rilevamento dei tempi
effettuato dai cronometristi corrisponde ai dati pubblicati dal Presidente di Giuria.
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La bontà di tale circostanza viene altresì avvalorata dalla mancata presentazione di reclami da parte
di concorrenti/tesserati o di Tecnici, presenti in gara, nei trenta minuti successivi alla pubblicazione
delle classifiche, così come previsto dall’art. 24 del Regolamento di Gare Endurance FISE. La
circostanza è tra l’altro rilevante stante la tipologia delle lamentele svolte mediante le segnalazioni
successivamente inoltrate agli Organi di Giustizia.
Tenuto conto, dunque, dell’esaustività della documentazione depositata/trasmessa dalle tesserate
Gabriella Bosco e Michela Marcucci, la valenza dei documenti di gara trasmessi dal CR Campania
FISE e, tenuto conto, altresì, che nell’immediatezza dei fatti alcun tesserato o soggetto titolare di
una posizione giuridicamente protetta dall’ordinamento sportivo, ha contestato qualsivoglia tipo di
irregolarità e/o illecito,
PQM
il Giudice Sportivo Nazionale dispone il proscioglimento da ogni addebito delle tesserate Gabriella
Bosco (Tessera FISE n. 012218/G) e Michela Marcucci (Tessera FISE n. 001159/S), incaricando
la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle
medesime tesserate Gabriella Bosco (Tessera FISE n. 012218/G) e Michela Marcucci (Tessera FISE
n. 001159/S), curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.
Roma, lì 30 ottobre 2018
f.to il Giudice Sportivo Nazionale
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