IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avv. Enrico Vitali
Proc. n. 25/2018
Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento nei
confronti di LUDOVICA DICORATO e CINZIA MODUGNO
^^^^
A seguito la trasmissione, da parte della Segreteria O. d G., a
mezzo mail in data 19 settembre 2018, della segnalazione da parte
del Consigliere Federale Eleonora di Giuseppe del 15 s.m. - per il
tramite della Procura Federale – sono stati sottoposti a questo
Giudice i fatti accaduti in data in pari data in occasione della
categoria B90 tenutasi durante il Concorso B0* * Progetto Sport
svoltosi in Roma presso il Centro Stella Maris ASD il 15/16
settembre 2018.
Con tale atto si è segnalato che durante la categoria B90 a
tempo il cavallo Kerbra con l’amazzone Ludivica Dicorato ed
istruttore Giulio Fiammeri, avrebbe preso parte al percorso
visibilmente affetto da zoppia e che al termine degli otto salti
sarebbe caduto in terra sanguinante.
Aperto il presente procedimento nei confronti di Ludovica
Dicorato e Giulio Fiammeri, ed integrato il contraddittorio nei
confronti dell’istruttrice Cinzia Modugno, in luogo di Giulio
Fiammeri risultato estraneo ai fatti, sono pervenuti scritti difensivi
della Moduggno e dell’esercente la potestà genitoriale sulla
amazzone minore Dicorato, nei quali quanto segnalato viene
ascritto esclusivamente ad un inevitabile incidente di gara.
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E’ stata inoltre acquisita agli atti la ripresa video del percorso
realtivo

all’accaduto

del

15.9.2018

messo

a

disposizione

dall’amazzone Dicorato.
Infine, in data 7 ovembre 2018 è stata acquisita agli atti la
dichiarazione integrativa del Presidente di Giuria Antonio
Emanuele Motzo, del quale questo Giudice con provvedimento del
25 ottobre 2018, aveva disposto la convocazione a chiarimenti.
*****
Il procedimento deve essere archiviato nulla dovendosi
contestare agli interessati.
Dall’esame della ripresa video acquisita agli atti e dalle
puntuali precisazioni rese dal Presidente di Giuria Motzo, è di tutta
evidenza che il cavallo Kerbra all’inizio del percorso era privo di
qualunque menomazione e presentava un trotto regolare.
Sussiste piena prova del fatto che quanto denunciato è stata
esclusiva conseguenza della caduta del binomio sull’ultimo
ostacolo del percorso.
PQM
il Giudice Sportivo Nazionale:
- dispone il non doversi procedere e la conseguente
archiviazione del procedimento.
MANDA
alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del
presente provvedimento.
Roma, 19 novembre 2018
Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali
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