
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

PROCURA FEDERALE

ATTO DI ARCHIVIAZIONE

Ptocedimento Disciplin arc n. 86 / 15 P.A.

IL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

LETTA Ia segnalazione della dott,ssa Francesca Patrese, avente ad oggetto il presunto maltrattamento

del ptoprio cavaTTo Pluchino del Vergante, da parte dei signori Aldo Calabrò e Andrea Severi, rn data

21/07 /2015 durante il corso oteb tenutosi a caselle disevazzano (all. 1);

SENTITA la sig.ta Atianna Giarretta,unica presente al momento dei fatti, la quale ha rifedto che il
Severi "ha spronato il cauallo agaloppare in auanli ... indtandolo cun ueemen<a congambe e speroni ... hafrustalo il
caaallounauolta...ribadiscoche,apartelafrzstataelesgambatedicuihogiàriferito,nonricordoa/tr0..." (all.2);

SENTITA la sig.n Giorgia Gdgoletto, la quale al momento dei fatti si trovava all'esterno del maneggio

coperto, ed ha riferito di non avete udito rumori parttcolan e che il cavallo non aveva segni,

dichiatando inoltre che il Severi non aveva speroni a rotelfa né a punta (all. 3);

RILEVATO che: 1) dalla documentazione fotograftca allegata alTa segnalazíone si evince Ia presenza

sul costato del cavallo di alcuni segni che, tuttavia, non possono essere ricondotti coî ceîtezz^

alf'azrone del Severi, atteso che nell'esposto stesso si dà atto dell'uso di speroni (peraltro a martello) da

pate della stessa Giauetta;2) nancz aglt' attt un referto medico effettuato nelf immedi 
^tezz^ 

dei fatti dai

quali si possa collegate cofi cettezza la ptesenza dei predetti segni alla monta del Severi (sul punto, le

dtchtanzíoni della sig.ta Giartetta rilevano alla stregua di mere valutazioni rese da un soggetto privo

delle necessarie competenzei"dopo .,, mi accorsi clte aueua su/ cosÍato i segni de//e speronate ed era anpo'gonfo sal

fanco doue era staîofrustato ... preriso dì auere immediatamente medicato lefaccature -si era tolto ilpelo ma non usriaa

rangue- caasaîe daglt qeroni ...e di auerefatto una docciafredda wlcostato in mrriQondenqa delgonfiore causato dalla

frustata.../a mattina segwente ipredetti segni erano ancurut eudenti anche se unpo'menl ... il 24/Z//5 ... ilgonfore

era Qaritl"; 3) dalle dichtatazioti de1la sig.ra Gianetta,la quale ha riferito anche che il cavalTo era

"inchiodato", non si evincono elementi idonei 
^pîovalre 

cofl certezza che nel caso di specie siano statr

commessi abusi sul cavallo;

RITENUTO pertanto che, all'esito degìi accertamenti espletati, non siano emersi elementi di prova

sufficienti e idonei a sostenere con certezza la commissione dei fatti di maltrattamento d.enunciati:

VISTO il parere favotevole alf'arcfuvtaz.one della Procura Generale dello Spot;

P.Q.M.

dispone I'archtviazione degli atú e manda alfa Segreteria per Ia comunicazione dell'odierno

ptowedimento a:

- Aldo Calabrò, mediante email al seguente tndtÀzzo di posta elettronica aldo.calabro@yahoo.it;



- Andtea Severi, presso la sede della Società, dt zppzrtenerLza., ex art. 31, comma 2 del

Regolamento di Giustizia, mediante email al seguente indtizzo di posta eletftonica

info@cicristallo. com.
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