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R.G. N. 02/16 

(Proc. P.A. 5/16) 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

 

Riunitosi il giorno 1 marzo 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così 

composto: 

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente  

Prof. Avv. Fabio Iudica - Componente  

Avv. Giuseppe Marino – Componente Relatore 

  

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della signora Bardelli Giulia (Tessera FISE n. 

004400/F). 

Premesso che 

- con atto di incolpazione depositato il 28.01.2016, la sig.ra Bardelli Giulia veniva deferita innanzi a 

questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell’art. 2 lett. B) del 

Regolamento di Giustizia FISE, del Regolamento sul Controllo Medicazioni Equini (d’ora in poi 

per brevità ECM) e del Regolamento Anti-Doping Equini (EAD); 

- le indagini della Procura Federale hanno evidenziato la positività del cavallo M. Quarzo del 

Belagaio (iscrizione FISE n. 09945F) al Triamcinolone acetonide (sostanza CONTROLLED FEI – 

2015 Equine Prohibited Substances List) a seguito del prelievo disposto in occasione del 

Campionato Italiano di Volteggio svolto il 18.10.2015 a San Giovanni in Marignano (RN); 

- visto l’art. 47, c.1, del Regolamento di Giustizia il Presidente del Tribunale fissava l’udienza di 

discussione per il giorno 29.02.2016, disponendo la comunicazione all’incolpato ed alla Procura 

Federale; 

- in data 18.02.2106 l’incolpata, tramite il suo legale avv. Andrea Scianaro, depositava memoria 

difensiva con cui confermava la somministrazione del Triamcinolone acetonide sul cavallo M. 

Quarzo del Belagaio e chiedeva, ex artt. 15 del Regolamento di Giustizia e 10 del Regolamento 

EAD, la riduzione della pena fino alla metà di quella, edittale, astrattamente ipotizzabile; 

- all’udienza di discussione sono comparsi il Procuratore Federale e l’avv. Andrea Scianaro i quali 

si sono riportati a quanto indicato in atti ed alle rispettive richieste. 
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Rilevato che 

- per la configurazione dell’illecito contestato, ai sensi dell'art. 2.1. dei Regolamenti ECM ed EAD, 

è necessaria la violazione del dovere del Soggetto Responsabile di assicurarsi che nessuna 

Medicazione Controllata o Sostanza Bandita sia presente nell'organismo del cavallo; 

- la presunzione di responsabilità prevista dall’articolo sopra citato consente di sostenere che la 

sussistenza dell’elemento soggettivo nel caso de quo si ricava dalla mancata contestazione da parte 

dell’incolpata dell'esito delle analisi eseguite dal laboratorio approvato dalla Fise. Esami che hanno 

evidenziato la somministrazione sul cavallo M. Quarzo del Belagaio del Triamcinolone acetonide, 

sostanza proibita definita come "Medicazione Controllata"; 

- oltre all'esito delle analisi si deve valutare che l'incolpata ha confessato la somministrazione del 

farmaco. Tale "ammissione di responsabilità" costituisce, ex art. 10 dei Regolamento ECM, 

condizione per la riduzione fino a metà della sanzione prevista. 

Tenuto conto che 

- non risultano a carico dell’incolpata precedenti violazioni del Regolamento ECM; 

- ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ECM la sanzione edittale minima prevista per la prima 

violazione è di due mesi di sospensione ed € 1.000,00 (mille/00) di ammenda; 

- avendo l’incolpata ammesso la propria responsabilità, si ritiene applicabile l’art. 10 del 

Regolamento ECM con conseguente riduzione fino a metà della sanzione prevista. 

Applica 

alla sig.ra Bardelli Giulia, in epigrafe generalizzata, la sospensione per mesi 1 e l'ammenda di € 

500,00 (cinquecento/00), incaricando la Segreteria affinchè comunichi senza indugio il contenuto 

della presente decisione all’Ufficio del Procuratore Federale ed alla sig.ra Bardelli curandone la 

pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l’immediata esecuzione, con avvertimento 

che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento di Giustizia. 

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 01.03.2016.  

 

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara 

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica 

RELATORE: F.to Avv. Giuseppe Marino 


