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BETTELLA MARIO 2404/D Giudice Sportivo Nazionale 16-giu-21 GSN 9/21 art. 6 lett. e)

sospensione da ogni carica e incarico 

sociale e federale, inclusa la qualifica di 

istruttore, tecnico, operatore tecnico, 

ufficilae di gara

30-giu-21

BONAVENTURA GRAZIANO 12196 Tribunale Federale 25-gen-21 RG 24/20 art. 6 lett. f); lett. e); lett. c)

sospensione ex

art. 6 lett. f) "sospensione 

dell'autorizzazione a mnontare ovvero di 

altre forme di tesseramento federale ; da 

ogni carica e/o incarico federale e/o 

sociale, ivi compresa l’attività di 

istruttore,ì; l'ammneda

25-gen-31

CERRI FABIO 10987/E Tribunale Federale 05-mag-21 RG 3bis/21 art. 6 comma 1 lett. F); lett. E)

sospensione dell'autorizzazione a 

montare ; sospensione da ogni carica e 

incarico sociale e federale, inclusa la 

qualifica di istruttore, tecnico, operatore 

tecnico, ufficilae di gara

09-lug-21

CAGNAZZO VALENTINA 9038/B
Corte Federale d'Appello e Tribunale 

Federale (RG 2/21)

23 set t20 CAF e 

21 maggio TF

CAF RG 2/20 + TF 

RG 2/21
art. 6 comma 1 lett d); lett. e)

la sanzione della sospensione dall’attività 

agonistica di cui all’art. 6, comma 1, lett. 

d) Reg. Giust.: "la sospensione 

dall’attività agonistica " per la durata di 

anni due; lett. e) "la sospensione da ogni 

carica ed incarico federale, inclusa la 

qualifica di istruttore, tecnico, operatore 

tecnico, ufficiale di gara" , per la durata di 

anni due ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. e) Reg. Giust.; "l'ammenda di € 500" 

31-lug-22

CIRCOLO IPPICO SEPRIO
CIRCOLO IPPICO SEPRIO IN 

PERSONA DEL LEGALE RAPP.
490336 Corte Federale d'Appello 23-set-20 CAF RG 2/20 art. 6 comma 1 lett. e) 

nella persona del legale rappresentante 

p.t. Sig. Luca Minorini, la sanzione della 

sospensione dell’affiliazione di cui all’art. 

6, comma 1, lett. e) Reg. Giust.  "la 

sospensione di una affiliazione o 

aggregazione "

30-lug-23

DI BLASI PIETRO 001203/G Corte Federale d'Appello 11-dic-19 RG 25/19
art. 6 lett. d) ; art. 6 lett. e); art. 6 

lett. f)

sospensione dall’attività agonistica - art. 6 

lett. d) "la sospensione dall'attivtà 

agonistica fino a cinque anni 

dell'incolpato "

- lett e) "la sospensione o la revoca 

definitiva di una carica o di un incarico 

sociale o federale, inclusa la qualifica di 

istruttore, tecnico, operatore

tecnico, ufficiale di gar a - art. 6 lett. e) 

R.G.;

- " la sospensione dall’autorizzazione a 

montare o da tutte le altre forme di 

tesseramento federale "

02-ott-24
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LEONE LUCIANO 039953/M Corte Federale d'Appello 20-nov-20 RG 12/20 art. 6 lett. e); art. 9 e 10 Reg. EAD
art. 6 lett. e) " la sospensione dalla 

qualifica di istruttore"
22-set-21

MERLIN MARCELLO 7953/X Tribunale Federale E CAF 28-mag-19 CAF RG 9/19 art. 6 lett. d) e) f)

"la sospensione da ogni carica e incarico 

federale, inclusa la qualifica di istruttore, 

tecnico, operatore tecnico, ufficiale di 

gara " - "sospensione dall'attività 

aginistica dell'incolpato"

29-mag-22

MINORINI LUCA 7241/B
Tribunale Federale (RG 26/20 + RG 

2/21) E CAF
 

CAF RG 2/2020 +  

RG 26/20 + RG 2/21

art. 9 comma 1 lett. b); art. 6 comma 

1 lett. d); art. 6 comma 1 lett. e); art. 

6 comma 1 lett. c)

" la sospensione dall’attività agonistica 

fino a cinque anni dell'incolpato " 

- "la sospensione o la revoca definitiva di 

una ffiliazione o aggregazione o di una 

carica o di un incarico sociale o federale,  

inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, 

operatore tecnico, ufficiale di gara " 

- "l'ammenda fin a euro 10.000 "

31-gen-24

PANTANO ANDREA 588/M Corte Federale d'Appello 20-apr CAF RG 39/20 art. 6 lett. d), e), f), c)

" la sospensione dall’attività agonistica 

fino a cinque anni dell'incolpato "; la 

sospensione dall'autorizzazione a 

montare ;

- "la sospensione o la revoca definitiva di 

una ffiliazione o aggregazione o di una 

carica o di un incarico sociale o federale,  

inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, 

operatore tecnico, ufficiale di gara " 

- "l'ammenda fin a euro 10.000 "

09-set-21

PEDANI LUCA 25735/E Giudice Sportivo Nazionale 24-mag GSN 6/21 art. 6 lett. d)
"la sospensione dall'attività agonistica 

dell'incolpato"  - DEI CAVALLI DI CUI 

RISULTA PROPRIETARIO

24-giu-21

PERBELLINI LAURA 037133/D Tribunale Federale E CAF CAF RG 9/19 art. 6 lett. d) e) f)

"la sospensione da ogni carica e incarico 

federale, inclusa la qualifica di istruttore, 

tecnico, operatore tecnico, ufficiale di 

gara " - "sospensione dall'attività 

aginistica dell'incolpato"

29-mag-22



COGNOME NOME N.TESSERA Organo di Giustizia emittente data sentenza Numero sentenza
Articoli di regolamento  applicati in 

sentenza
CARICA SOSPESA FINE SOSPENSIONE

Eventuali provvedimenti 

d'urgenza

PONCIROLI MARINO 004154/B Tribunale Federale 18-dic-20 RG 25/20 art. 6 lett. e), lett. c)

"la sospensione di una carica o di un 

incarico sociale o federale, inclusa la 

qulaifica di istruttore, tecnico, operatore 

tecnico, ufficiale di gara " - "l'ammenda"

18-giu-21

SIMONETTI ELIA MATTEO 5438/E Corte Federale d'Appello 21-dic-20

CAF RG 7/2020 e 

dispositivo del 

Collegio di Garanzia 

dello Sport 

art. 6 comma 1 lett. d)
"la sospensione dall'attività agonistica 

dell'incolpato"
22-dic-21

TASSONI MARCO 001475/B Corte Federale d'Appello 09-feb-21 RG 29/2020 art. 12 

art. 12 "misura alternativa": dal 9 

febbario 2021 al 9 febbraio 2022 deve 

svolgere n. 4 ore giornaliere per 5 giorni 

settimanali di attività socialmente utili 

che dovranno essere documentate. 

Inoltre dal 9 febbraio 2021 fino al 9 

giugno 2021 gli è preclusa l'attività di 

istruttore e/o  agonistica in gara a 

qualsiasi titolo nonchè di accedere a 

campi prova, gara e/o scuderie in 

occasioni di manifestazioni sotto l'egida 

federale. Potrà allenare e/o addestrare 

cavalli presso i circoli affiliati/aggregati. 

Dal 10 giugno 2021 al 9 dicembre  2021 

potrà svolgere anche l'attività sportiva e 

di istruttore, ma non in gara e non 

accedere a campi prova, gara e/o 

scuderie in occasioni di manifestazioni 

sotto l'egida federale.

TORBIDI MATTEO 28165/B Tribunale Federale 18-dic-20 RG 25/2020 art. 6 lett. d), lett. f)

" la sospensione dall'attività agonistica 

dell'incolpato" ;  "la sospensione 

dell'autorizzazione a montare ovvero di altre 

forme di Tesseramento federale"

18-dic-25

BERNARDI DANIEL

CARRUBA ONOFRIO

DE LUCIA FRANCESCO

GIANI MARGI PAOLO

MARCHEGIANI FRANCESCO

MAURO STEFANO

MAZZI ALESSANDRO

MULATO ALESSANDRO

RETTORE ROBERTO

TORTORA ANTONIO

RADIATI
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