Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

PROCEDIMENTO N° 04/2021

TRIBUNALE FEDERALE
Il giorno 5 ottobre, alle ore 16.00, a seguito del deferimento intervenuto a carico della
sig. r a A nnalena Z ios i, rappresentante legale della Società ASD Handb all Estense (cod. fed.
3665), per violazione delle norme federali e , in par ticolare, degli artt. 1, commi 2 e 5 del
Regolamento di Gius tizia e Discip lina e ar t. 32 del Regolamento Organico, per non avere
osservato la normativ a federale in materia di tesseramenti in r elazione alla pos izion e
dell’atleta Iori Tommaso, si è riunito telematicamente in camera d i consiglio il Tribunale
della Federazione Italiana Giu oco Handball composto da:
Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Ernesto Russo - Componente
al fine di valu tare l’accordo intervenuto tra l’incolpata, assis tita d al proprio difensore di
fiducia, avv. Paolo Chiesa, e il Procuratore Federale, per l’applicazione consensuale, ex
art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di 14 giorn i (quindici giorn i) di inib izione.
Considerato che:
o le indagin i risu ltan o essere state svolte in maniera adeguata e appaiono comp lete;
o la qualificazione giur idica dei fatti in con testazione e de lle relativ e circos tan ze app are
corretta;
o l’incolpata non r isulta gravata da recidiv a;
o i fatti non risultano essere stati commessi con intenzionalità ma in buona fede perché
l’incolpata:
 agì sulla scor ta di specifiche r ichieste r ivolte gli dei gen itor i dell’atleta Iori Tommaso,
già tesserato con la Società Estense per la stagione 2019/2020, pervenutele via email e whatsapp;
 ha rich iesto ai genitori dell’atleta certif icazione medica che costoro provvedevano a
farle pervenire tramite whatsapp ;
 procedeva al tesseramento online dell’atleta su rich iesta dei genitor i i qu ali,
successivamente, non apponevano la rich iesta sottoscrizione;
o l’entità della san zione è stata concord ata fra le parti come segue:
 pena base 21 giorni d i inib izione;
 riduzione della san zione in misura par i a 1/3 (7 giorn i) per la scelta del r ito e
conseguente finale determinazione della ste ssa in 14 giorn i di in ibizione;
o essa appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai f atti, in considerazione della loro
natura giurid ica e gravità, del grado di colpevolezza dell’in colp ato e della tipologia delle
circos tanze applicate,
P.Q.M.
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F.I.G.H.
Il Tribunale Federale r atifica, ex art. 45 C.G.D., l’accordo, come sopra in tervenuto fra
l’incolpata e la Procur a Federale d ichiarandone l’efficacia a ogni effetto federale e incarica
la Segreteria aff inché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e
ai competenti organi d el C.O.N.I., disponendo fin d’ora che, ove non sottopos ta a gravam e,
provveda ad attestar ne l’irrevocabilità e a curare gli eventuali ulterior i adempimenti
presso i competenti Organi Federali.
Roma, 5 ottobre 2021.
F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Pre sidente
F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
F.to Avv. Ernesto Russo - Componente

