FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N.4
Riunione del 7 Settembre2016
Sono presenti:
- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Avv. Antonio Mennuni - Componente
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 03.16.17 NEI CONFRONTI DI:
Ribechi Alessandra, Ribechi Manuela, Rovelli Eleonora,Amatori Atletica Orago e
Gozzini Angelo.
Con atto di deferimento pervenuto il 27.06.2016 la Procura Federale richiedeva al
Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei
confronti di:
- RIBECHI ALESSANDRA: “per aver, in violazione dei principi di lealtà e probità,
ex Artt. 16 Statuto Fipav ed 1 e 75 R.G. nonché in violazione della normativa sul
vincolo, ex Artt. 10 bis Statuto Fipav e 30 RAT, partecipato nel dicembre 2015 ad una
seduta di allenamento nell’ambito del progetto Punto Volley, coordinato dalla Amatori
Atletica Orago, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del sodalizio di
appartenenza”;
- RIBECHI MANUELA: “per aver, in violazione dei principi di lealtà e probità, ex
Artt. 16 Statuto Fipav ed 1 e 75 R.G. nonché in violazione della normativa sul vincolo,
ex Artt. 10 bis Statuto Fipav e 30 RAT, partecipato nel dicembre 2015 ad una seduta di
allenamento nell’ambito del progetto Punto Volley, coordinato dalla Amatori Atletica
Orago, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del sodalizio di appartenenza”;
- ROVELLI ELEONORA: “per aver, in violazione dei principi di lealtà e probità, ex
Artt. 16 Statuto Fipav ed 1 e 75 R.G. nonché in violazione della normativa sul vincolo,
ex Artt. 10 bis Statuto Fipav e 30 RAT, partecipato nel dicembre 2015 ad una seduta di
allenamento nell’ambito del progetto Punto Volley, coordinato dalla Amatori Atletica
Orago, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del sodalizio di appartenenza”;
- AMATORI ATLETICA ORAGO: “per aver, in violazione dei principi di lealtà e
probità, ex Artt. 16 Statuto Fipav ed 1 e 74 R.G., contattato più atlete tesserate con il
Volley Segrate 1978 inducendole a svolgere una seduta di allenamento, nel dicembre
dell’anno 2015, nell’ambito del progetto Punto Volley”;
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- GOZZINI Angelo: “A titolo di responsabilità diretta, ex Art. 75 R.G., per i fatti
contestati al sodalizio Amatori Atletica Orago del quale è Presidente.
Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento
disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 07 Settembre
2016. In tale udienza, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav,
nessuno era presente per gli incolpati.
IL TRIBUNALE FEDERALE
- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale e delle richieste di sanzione disciplinare;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati;
OSSERVA
La fattispecie all’esame trae origine dall’esposto del 26.02.2016, a mezzo del quale il
sodalizio Volley Segrate evidenziava alla Procura Federale Fipav il comportamento
tenuto da alcune atlete tesserate con il predetto sodalizio, allorché, nel mese di dicembre
2015, avevano preso parte a sedute di allenamento con la società Amatori Atletico
Orago, nell’ambito del c.d. progetto Punto Volley.
La Procura Federale, acquisiva il predetto documento e riteneva documentalmente
provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati sopra identificati,
per aver asseritamente violato, le atlete, il vincolo tesserativo con sodalizio di
appartenenza, nonché, il sodalizio Amatori Volley e il suo Presidente, per aver
asseritamente consentito la partecipazione delle predette atlete al progetto Punto Volley,
in palese violazione della normativa federale.
la Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione ai
predetti soggetti della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva
innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.
******
Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la
documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte
dagli incolpati, ritiene che la condotta contestata alle atlete sia meritevole di sanzione
disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.
Sul punto, pur risultando compiutamente provato, anche perché pacificamente ammesso
dai genitori delle atlete nelle loro deduzioni difensive, che le stesse abbiano partecipato
alla seduta di allenamento in data 23.12.2015 organizzata dalla Amatori Atletica Orago
nell’ambito del progetto Punto Volley, con palese violazione della normativa federale
sul vincolo tesserativo - rispetto alla quale gli atleti sono tenuti a svolgere in via
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esclusiva le prestazioni sportive in favore del sodalizio di appartenenza - si deve tener
conto, ai fini dell’entità della sanzione, delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del
procedimento.
Questo Tribunale infatti, ritenendo comunque violata la normativa in esame, non può
che evidenziare la buona fede delle atlete, in considerazione della loro giovane età (9-12
anni) e del comportamento collaborativo tenuto dalle stesse con gli organi di giustizia
durante le fasi dell’odierno procedimento.
Oltretutto, anche il sodalizio esponente, evidenziava, con successiva comunicazione ad
integrazione dell’esposto, la assoluta mancanza di responsabilità personali delle atlete
odierne incolpate.
Tali circostanze giustificano, sulla base della costante giurisprudenza di questo
Tribunale, l’applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste della
Procura Federale, così come determinata in dispositivo.
Diversa disamina merita la posizione del sodalizio Amatori Atletica Orago e del suo
Presidente Angelo Gozzini.
Non è in dubbio, infatti, che il sodalizio e il suo Presidente, responsabili della
promozione e organizzazione del Progetto Punto Volley, avrebbero dovuto
preventivamente imporre durante le attività di promozione e comunicazione della
predetta iniziativa, ai fini di una partecipazione, l’obbligo di una preventiva
autorizzazione agli atleti dai rispettivi sodalizi di appartenenza, in ragione e nel rispetto
di ogni vincolo tesserativo.
Stante quanto sopra, Il Tribunale, ritenendo violata le normativa federale da parte degli
incolpati, ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale:
delibera di infliggere a carico del Presidente del sodalizio Amatori Atletica Orago, Sig.
Angelo Gozzini, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno.
Delibera di infliggere a carico del sodalizio Amatori Atletica Orago la sanzione della
multa pari ad €. 150,00.
Delibera di infliggere alle atlete Ribechi Alessandra, Ribechi Manuela, e Rovelli
Eleonora, la sanzione della ammonizione.

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Roma, 21 Settembre 2016
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