R.G. TRIB. FED. 16/2021
(Proc. P.A. 47/2021)
IL TRIBUNALE FEDERALE
Si è riunito in video conferenza sulla piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla Federazione
Italiana Sport Equestri (FISE), (gs. provvedimento del Presidente del Tribunale Federale prot. 02017 del
12.05.2020), così composto:
Avv. Valentina Mazzotta – Presidente
Avv. Stefano Ciulli - Componente
Avv. Simone Colla - Componente
per decidere in ordine alla conferma dell’applicazione della misura cautelare disposta con ordinanza del
12 ottobre 2021 nei confronti del Sig. Gianlorenzo Teti (tessera FISE n. FISE70169/G).
*****
Il Tribunale, visti gli artt. 1 e 51, secondo e terzo comma, R.G. FISE e l’art. 49, ottavo comma, Statuto
FISE, in data 12 ottobre 2021 accoglieva la richiesta cautelare avanzata dalla Procura Federale nei
confronti del Sig. Christian da Pos e, per l’effetto, applicava la sospensione dall’attività sportiva in
competizioni ludiche e agonistiche nonché della qualifica di istruttore e/o tecnico dei ruoli federali

per un periodo di giorni 60 (sessanta).
Il Tribunale disponeva l’audizione del Sig. Teti per l’udienza del 15 ottobre 2021.
All’udienza il Sig. Teti era presente ed il Tribunale ha provveduto alla sua audizione.
Le dichiarazioni del Sig. Teti non hanno fatto emergere segni di resipiscenza né tantomeno la
consapevolezza dell’assimilabilità della propria condotta a maltrattamenti nei confronti dell’equide
“Femme Rouge”.
Il Tribunale, pertanto, all’esito della camera di consiglio, ritenendo che gli elementi difensivi non
consentono di superare la ricostruzione dei fatti fondante la richiesta cautelare della Procura, rileva la
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sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 51, secondo comma, R.G. FISE ampiamente descritti
nell’ordinanza cautelare del 12 ottobre 2021.
P.Q.M.
il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 51, comma 2, R.G. FISE, e l’art. 49, comma
8, Statuto Federale FISE
CONFERMA
l’ordinanza di sospensione cautelare del 12 ottobre 2021.
Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente ordinanza all’Ufficio
del Procuratore Federale e al sig. Gianlorenzo Teti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della
FISE.
Roma, 18 ottobre 2021
PRESIDENTE: f.to Avv. Valentina Mazzotta
COMPONENTE: f.to Avv. Stefano Ciulli
COMPONENTE: f.to Avv. Simone Colla
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