DEPOSITATO IN SEGRETERIA
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Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE
Sentenza n. 21 - s.s. 2012/2013
La Commissione di Appello Federale, composta dai signOli
Dr. Paolo Mmia Tonini

Presidente

Avv. Pierluigi Giammm-ia

Componente

Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Componente relatore

Il giorno 19 giugno 2013, riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico,
curva Nord, con l'assistenza
provvedimento

di defelimento

della sig.ra Giovanna
dell'Ufficio

Sassu, per discutere

e deliberm·e in ordine al

di Procura Antidoping del CONI, formulato in data 9 maggio

2013, nel procedimento d'indagine n.28/13 nei confronti dell'atleta GabIiele Innocenti, con il quale veniva
chiesta l'applicazione della sanzione prevista dall' m"t.2.1.1 del Codice WADA per mesi quattro.
Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da
dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

@@@@@
L'atleta Gabliele Innocenti, tesserato per la società Vasm·i Rugby Arezzo, affiliata alla Federazione Italiana
Rugby, veniva trovato positivo per Betametasone,

in occasione del controllo antidoping disposto dalla

Commissione Ministeliale ex lege 37612000 al termine della gm-a "Campionato Nazionale Selie B: Vasm·i
Rugby Arezzo - U.R. Prato Sesto", svoltasi ad Arezzo in data 24 mm·zo 2013.
L'Ufficio Procura Antidoping provvedeva, in data 17 aplile 2013, a richiedere alla Commissione d'Appello
Federale della FIR, la sospensione cautelm·e immediata dell' atleta dall'atti vità agonistica, che in pmi data
veniva sospeso con provvedimento del Presidente del predetto Organismo giudicante.
L'atleta

GabIiele Innocenti non richiedeva

l'effettuazione

delle controanalisi

e, convocato

dall'Ufficio

Procura Antidoping per il giorno 6 maggio 2013 al fine di essere ascoltato in melito all'addebito disciplinm·e
contestatogli

si presentava

insieme

ammetteva le propIie responsabilità,

alla dott.ssa Donati,

della Vas mi Rugby,

dichim-ando di aver avuto il mm"tedì prima della gm·a dei problemi

respiratori e di aver conseguentemente
problemi allergici dell'Innocenti,

medico di rifelimento

chiamato la dott.ssa Donati la quale, essendo a conoscenza

aveva prescritto e somministrato

all'Innocenti

dei

il Bentelan 4 mg, in via

intramuscolo, nei giorni 20, 21 e 22 mm-zo 2013. L'atleta ha dichim·ato di essere a conoscenza del fatto che
avrebbe dovuto presentm·e una apposita richiesta TUE (Therapeutic Use Exemptions Application) agli organi
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competenti. ma tale Iichiesta pur predisposta in data 22 marzo 2013 dalla dott.ssa Donati e dall'Innocenti
non veniva, da quest'ultimo, inviata.
Naturalmente,
ammissione

vista la positività dell'atleta
di responsabilità,

al controllo antidoping

appare chiara la colpevolezza

in oggetto ed attesa la sua stessa

dell'interessato

in ordine alla violazione

contestata.
In considerazione, peraltro, del COlTettocomportamento dell'incolpato,

che ha immediatamente

ammesso la

proplia responsabilità ed ha evitato di chiedere le controanalisi, la sanzione da ilTogare può essere contenuta
nellirnite di tre mesi di squalifica.
La facoltà non esercitata, seppur concessa all'atleta trovato positivo al controllo Antidoping, di richiedere
eventuali controanalisi, come noto, non mina il riscontro probatOlio così come acquisito dall'Ufficio

della

Procura Antidoping del CONI.

@@@@@
P.Q.M.
La Commissione

di Appello Federale,

visti gli articoli 81 del Regolamento di Giustizia e 2.1.1 del Codice WADA, liconosce GabIiele Innocenti
responsabile della violazione asclittagli e gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre a decorrere
dalla data di sospensione del 18/04/2013.

Roma, il giorno 19/06/2013
Il Presidente
Dr. Paolo Maria Tonini

Il Segretruio C.A.P.
Giovanna Sassu
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