
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

PROCURA FEDERALE

ATTO DI ARCHIVIAZIONE

Ptocedimento Disciplinarc n. ll8 / 2015 P.A.

IL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

LETTA Ia segnalazione, cofi il telativo carteggio, avente ad oggetto il comportamento asseritamente

illecito dei signori Vincenzo G€li . Maria Vittoria Valle, dspettivamente Consigliere e Presidente del

Comitato Regionale Veneto, i quali avrebbero innescato una polemica non conetta, e stÍìrmefitale "in

danno della Federa(one con la dffusione di documenÍi internl' (all. A);

ACQUISITA anche da parte del Comitato Veneto copia del carte€gio intercorso in merito alla

organizzaztone dell'evento denominato "Batîesimo della Sella Fieracaualli 20/ î' (all. B);

ESAMINATA la documentazione agltatlu e, in particolate:

- le e-mai1 tn data 13-16-19-20-22/10/201,5 Comitato Regione Veneto/Presidenza Fise, che attestano

un mero scambio di informaztoni circa l'individuazione dell'ente cui affidare l'otganizzazione del

suddetto evento (all'inolto da parte del C.R. del nominativo dell'ente candidatosi e alla risposta Fise di

aver già proweduto ad organtzzare Ia cosa, il C.R. chiede ed ottiene chiarimenti cuca i criteri adottatt al

riguardo - all. A l- 4, notjziando altresi l'ente Vola con Pegaso, unico candidatosi - all. B 2);

- l'e-maj.l in data 27/10/201,5 Comitato Regione Veneto/Presidenza Fise, che attesta la posizione del

C.R., puntuahzzata dal Ptesidente Valle,la quale chiede altresì ulteriod chiarimenti in merito ai criteri dr

scelta adottati per l'individuazione dell'ente prescelro (all. B 1);

- I'e-mail tn data 04/11/2015 Comitato Regione Veneto/Enti Affrliati-Club Fise Nazionale-Ardu, che

riporta a tutti gli Affrliati (in risposta alfe "Txlffierlse telefonate riceuule") il contenuto dell'intercorso

carteggio con la Presidenza Fise in merito alla scelta del predetto ente, effettuata dalfa Fise centrale in

autonomia dspetto alC.R. e al Dipatimento Club facente capo al consìgliere Gigli, frmatario della mail

in questione (all. A 5 - B 3);

- l'e-mail in data 11/1,1/201,5 C.I. Vola con Pegaso in replica alla precedente, che tramite la sig.ra Fabris

attesta la posizione dell'ente in merito ai fatú (all. A 6 - B 4);

- l'e-mail tn data 12/11/2015 Presidente Fise Veneto in replica alla precedente, che chiarisce il senso

della mail 04/1,1,/2015 del consigliere Gigli, probabilmente ftainteso dalla sig.ra Fabris (sentitasi

"chiamala in cau.rd'nonchè bersaglio drun"dis@punto eQresso nella mail in questione") (all. A 7 - B 5);

- la missiva in data 13/11/2015 a f;:.r,r'a del Ptesidente Orlandi, che esprime la posizione della

Federazione al riguardo, stigmatizzando altresì il comportamento del sig. Grgli (che avrebbe "indinTlato

ana propria lettera a tufti gli ffiliati della regione e ad alti lamentandosi della organiqTa(one del Battesino del Pon1...



e della presunta mancata presele{one di ahri eaentuali circolî' e del Presidente Fise Veneto (che avrebbe

"dicÍtiarato di non auere esprelso ahun gradinento") (all. A 8 - B 6);

- la missiva tn data 19/11/2015 a flrma del Presidente Fise Veneto, che rileva essere interyenuto un

meto fraintendimento nell'ambito delle comunicazíoniintercorse (all. A 9 - B 7);

RITENUTO che, rn reùtà,, dalla mail tn data 04/11,/2015 a flrma del consigiiere Gigli non si evince

alcuno spirito polemico né di critica verso I'operato della Fise (essendosi il medesimo limitato a mettere

a conoscenza gh affútatt - in risposta a molteplici richieste telefoniche - che la scelta dell'ente

organtzzatoÍe eîa stata gestita dirs112mgflte a livello nazionale), quanto piuttosto l,intento di far

ftasparire che il C.R. 
^veva" 

mantenuto una posizione super partes (essendosi limitato ad inoltare sic et

simpliciter l'unica candidatun pervenuta), rispetto ad una scelta che Ia Fedenzione si era riservata di

effettuare comunque a ptopna discrezione;

CONSIDERATO che le ulteriori puntnlizzazioni del C.R. Veneto circalapresunta necessità di previa

informativa da pmte della Fise naziotale in merito alle condizioni richieste per l'organizzazione

dell'evento in questione, se da un lato appaiono superflue (ciò soprattutto a fronte di un'unica

candidatura pervenuta) e foriere di antipatici malintesi (v. mail sig.ra Fabris), dall'alto non possono

essere ritenute offensive nei confronti della Federazione, rienftando invero nel concetto di libera

esptessione del pensiero c:ircale modalità dt orgatizzazione di un evento;

RILEVATO che, pertanto, non sia rar,'visabile alcun illecito disciplinare;

VISTO il parere favorevole al7'archivrazrone della Procura Generale dello Spot;

P.Q.M.

dispone I'archivtzzione degh atti e loirar'da alla Segreteria per La comunicazione dell'odierno

ptowedimento a:

- Mana Vittoria Valle, mediante email aI seguente tndtÀzzo di posta elettronica:
presidente@fiseveneto.com;

- Vincenzo Gigli, presso la sede del Comitato Regionale di appartenenz^, ex art. 31 comma 2 dei
Regolamento di Giustizia, mediante email zI seguente lndtrtzzo di posta elettronica
info@fiseveneto.com.

Roma, 75 marzo 201.6
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