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I[, TRItsIJNALE FEDERALE

Awocati Gerardo Di Ruocco, Eliana Furlan e Gabriele Coron4 quest'ultimo

relatore in ordine al presente procedimento
cornposto dagli
confunzioni di

la comminazione nei confronti del

Esclusione dall'attività sportiva di cui

vigore per il periodo di mesi sei.

che in dara 16 aprite 2015 il procuratol"T.H3îifl*r*uuu il tesserato Alessandro Iacono

J"ll'u*io del piocedimento disciplinare nei suoi confronti in ragione di quanto dallo stesso

f"tUti"uto sul social network faóebook in data 22 marzo 2015 e precisamente la seguente

affermaziofLe:" un bel vaffanculo alla FIPSAS non lo toglìe nessuno";

"hr 
; seguito detla contestazione, regolarmente comunicata all'interessato, nessun riscontro

è stato fo-rnito alla procur.a Federale, ài tutrlg in data 15 giugno 2015 quest'ultima procedeva

ritualmente alla richiesta di deferímento innanzi al Tribunale Federale per la violazione degli

articoli 3.1 e 3.2 RGS concludendo con la richiesta di applicazione della sanzione di cui

all'articolo 8 dello stesso RGS per il periodo di mesi sei;

"hr, 
qo"rto Tribunale fissava I'udÈnza dibattimentale per il giomo 4 settembre 2015,

convocazione regolarmente ricevuta dal tesserato Iacono in data 8 agosto 2Al5;

R[TENUTO

- in via prelimi4are: che il tesserato Iacono Alessandro non ha fatto pervenire alcuna memoria,

non ha pr"r"-i,r-to all'udienza, non ha giustificato la propria aslel? ne tanto meno ha

proweduto, regolarmente inviato all'uopo,. a norninare un difensore di fiducia; che, pertanto ne

va dichiarata la contumacia.
p,,er quanfo conce{ne il merito: questo Tribunale, presa visione degli atti del fascicolo, ritiene

che i fatti ,i*o àóffi*tultnrtte provati e che nessunaaltaattivita istruttoria sia nebessaria ai

fini del decidere, senza contare 
"h", 

il tesserato sottoposto al procedirnenJo non ha inteso

contestare alcunché. Appare, pertanto, di chiara evidenza la responsabilità dello Iacono in

ordine alle contestazioni rnorr" dullu Procur4 con la conseguente necessaria applicazione della

sanzione richiesta" congrua pef quanto conceme il tipo e la misura.
VISTI

Gli articoli 3.L e3.2RGS per quanto concerne la violazione contestata;

I'articolo 8 RGS per quanto conceme la sanzione richiesta;

l,articolo 68 per quanto conceme il procedimento innanzi al Tribunale Federale

DISPONE
tessemto Alessandno XACONO della san'.ione della

all'articolo I det Regolamento di Giustizia Sportiva in

AVVERT'E
le parti che awerso il presente prowedimento è proponibile reclanao alla Corte Federale

d,Appello secondo le modalitàitubitit" dall'articolo 70.2 del Regolamento di Giustizia,nel termine

Oi qulnOicl gionni de,conenti dal ricevirnento del prowedimento stesso'
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MANDA
alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente prowedimento al tesserato

Alessandro Iacono, alla Procura Federale ed agli organi federali centrali e periferici competenti.

Roma,4 settembre 2015
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