COGNOME

NOME

N.TESSERA

Organo di Giustizia emittente

data sentenza

Numero sentenza

Articoli di regolamento applicati in
sentenza

CARICA SOSPESA

FINE SOSPENSIONE

BEGO

MICHELA

77281/KT

Tribunale Federale

08‐mar‐22

RG 25/21

art. 6 punto 1 lett. d) (vecchio RG
ratione tempor is)

sospensione dall'attività agonistica
dell'incolpato ; ammenda

10‐ott‐22

BIVONA

BONAVENTURA

CURTI

DAPUNT

DI BELLA

SIMONA

GRAZIANO

RICCARDO

SABRINA

GAETANO

000C6DC7

12196

70261/G

4198/V

000056/M

Tribunale Federale

Tribunale Federale

Tribunale Federale

TF

TF

04/11/2021 e
28 /2/22 e
16/09/22

25‐gen‐21

15‐giu‐22

28‐giu‐22

12‐set‐22

RG 13/21 e RG
23/21 e RG 26/22

RG 34/20

RG 16/20 + 17/20

RG 16/22

RG 22/22

art. 6 punto XI RG: sospensione del
Tesseramento ‐ comporta
contestualmente anche l'inibizione
art. 6 punto XI, artt. 9 e 10 EAD, art.
dell'incolpato ad accedere agli spazi gare
6 punto III e art. 6 punto XI, punti IV,
federali ludiche e/o agonistiche ;
IX E XI E III
sospensione dall'attività agonistica e
dalle qualifiche di istruttore o tecnico;
sospensione del Tesseramento

16‐giu‐23

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

art. 6 punti IV, VI, VIII, XI

sospensione dall’attività agonistica , la
sospensione da cariche elettive federali
e/o territoriali ove rivestite, sospensione
dalla qualifica di istruttore o tecnico,
‐ la sospensione dall’autorizzazione a
montare, sospensione dal Tesseramento.
Ammenda

15‐giu‐27

art. 6 punti IV, VI, VIII, III

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite

28‐dic‐22

art. 6 punto IV e III

sospensione da attività agonistica e
ludica inclusa l'inibizione ad acccedere
agli spazi tecnici degli impianti in cui si
svolgono gare federali; sospensione dalla
qualifica di Istruttore e/o Tecnico
federale in gare federali; ammenda

27‐set‐22

Eventuali provvedimenti
d'urgenza

COGNOME

DI BLASI

HOFER

LOMANTO

MALFERTHEINER

MINORINI

MOMO

NOME

PIETRO

SANDRA

GIUSEPPE

MAJA

LUCA

GIUSEPPE

N.TESSERA

001203/G

4945/V

151557/M

5086/V

7241/B

FISE37176/A

Organo di Giustizia emittente

Corte Federale d'Appello

TF

TF

TF

data sentenza

11‐dic‐19

28‐giu‐22

18‐lug‐22

28‐giu‐22

Tribunale Federale (RG 26/20 + RG
2/21) E CAF

Tribunale Federale

13‐mag

Articoli di regolamento applicati in
sentenza

CARICA SOSPESA

FINE SOSPENSIONE

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

art. 6 punti IV, VI, VIII, III

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite

28‐dic‐22

art. 6 punti IV, VI, VIII, XI, III

sospensione da attività agonistica e
ludica inclusa l'inibizione ad acccedere
agli spazi tecnici degli impianti in cui si
svolgono gare federali; sospensione dalla
qualifica di Istruttore e/o Tecnico
federale; sospensione dall'attività
sportiva; sospensione dal Tesseramento

18‐set‐22

art. 6 punti IV, VI, VIII, III

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite

28‐dic‐22

" la sospensione dall’attività agonistica
fino a cinque anni dell'incolpato "
‐ "la sospensione o la revoca definitiva di
art. 9 comma 1 lett. b); art. 6 comma
CAF RG 2/2020 +
una ffiliazione o aggregazione o di una
1 lett. d); art. 6 comma 1 lett. e); art.
carica o di un incarico sociale o federale,
RG 26/20 + RG 2/21
6 comma 1 lett. c)
inclusa la qualifica di istruttore, tecnico,
operatore tecnico, ufficiale di gara "
‐ "l'ammenda fin a euro 10.000 "

31‐gen‐24

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite,

13‐nov‐22

Numero sentenza

RG 25/19

RG 16/22

RG 20/22

RG 16/22

RG 5/22

art. 6 punti IV, V, VI, VIII

Eventuali provvedimenti
d'urgenza

COGNOME

NOME

PASSARO

SAMANTHA

RALZER

JULIA

TASSONI

MARCO

N.TESSERA

4482/V

4762/V

001475/B

Organo di Giustizia emittente

TF

TF

Tribunale Federale

data sentenza

28‐giu

28‐giu

23/06/2022 e
28/07/22

Numero sentenza

RG 16/22

RG 16/22

RG 27/22 e RG
28/22

Articoli di regolamento applicati in
sentenza

CARICA SOSPESA

FINE SOSPENSIONE

art. 6 punti IV, VI, VIII, III

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite

28‐feb‐23

art. 6 punti IV, VI, VIII, III

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite

28‐dic‐22

art. 6 punti IV, VI, VIII,IX, XI

sospensione da attività sportiva ludico e
agonistica e inibizione ad accedere agli
spazi tecnici di gare federali, dall’attività
sportiva ludico e agonistica di cavaliere e
del cavallo dell’incolpato o comunque
interessato dal procedimento
disciplinare, sospensione dalla qualifica
di istruttore e/o Tecnico dai ruoli federali
e divieto di accesso agli spazi tecnici di
gare federali, e sospensione da cariche
elettive federali centrali e/o territoriali,
ove rivestite; qualora sia proprietario di
cavalli, la sospensione determina anche
il blocco dell’equide a partecipare a gare
federali

21‐ago‐27

08‐nov‐23

TESTAVERDE

VINCENZO

000A66D5

GSN

08‐nov‐21

GSN 23/21

art. 6.1 punto XI

sospensione dall'atività sportiva in
competizioni ludiche e agonistiche, del
cavallo dell'incolpato o interessato dal
procedimento disciplinare, inibisce
inoltre la partecipazione del cavallo
stesso a competiizoni ludiche e/o
agonistiche Federali

TORBIDI

MATTEO

28165/B

Tribunale Federale

18‐dic‐20

RG 25/2020

art. 6 lett. d), lett. f)

tecnico, ufficiale di gara ‐ art. 6 lett. e) R.G.;

18‐dic‐25

Organo di Giustizia emittente

data sentenza

Numero sentenza

Articoli di regolamento applicati in
sentenza

CARICA SOSPESA

FINE SOSPENSIONE

Eventuali provvedimenti
d'urgenza

RADIATI
BEVACQUA
BERNARDI
CARRUBA
DA POS
DE LUCIA
GIANI MARGI
MARCHEGIANI
MAURO
MAZZI
MULATO
RETTORE
TORTORA

ANTONIO
DANIEL
ONOFRIO
CHRISTIAN
FRANCESCO
PAOLO
FRANCESCO
STEFANO
ALESSANDRO
ALESSANDRO
ROBERTO
ANTONIO

WECHSELBERGER

KARL

Eventuali provvedimenti
d'urgenza

COGNOME

NOME

N.TESSERA

CAVALLO

NOME

N. Rep.

SURIA

SURIA

02031R

SOCIETA'

NOME

CODICE

ASD

REITCLUB WIPPTAL

3493156

Organo di Giustizia emittente

data sentenza

Numero sentenza

Articoli di regolamento applicati in
sentenza

CARICA SOSPESA

FINE SOSPENSIONE

08‐nov‐23

28‐giu‐25

GSN

08‐nov‐21

GSN 23/21

art. 6.1 punto V e 6.2

sospensione dall'atività sportiva in
competizioni ludiche e agonistiche, del
cavallo dell'incolpato o interessato dal
procedimento disciplinare, inibisce
inoltre la partecipazione del cavallo
stesso a competiizoni ludiche e/o
agonistiche Federali

TF

28‐giu‐22

RG 16/22

art. 6 punto XII

sospensione dell'affiliazione

Eventuali provvedimenti
d'urgenza

