DEOSIONEH·C"-2011.2014
composla dal signori
Avv,GiaofrancoTobla

Presidente

Avv.AndreaCaranci

Componente

Avv. Goffredo

Componente

Gobbl

riunila~ nell. 5ede federale, Sl<K1io Olimpico - Curva Nord - 00135
len ••••
io 2014 con riS~stenza
della Si•. ra Giovanna Sassu, ~relano,
deferimenl0
dispoSl0 dal Procuratore
Federale a urico del:
SI•. Oaniele

Gl'III per li viola,ione

dell'arI.

19 co. le

avere rilao;cialo le seguenti pubbliche dichiarazioni:
1n data 5.8.2013:
«ci t giunto voce CM

Roml, il giorno
ha esaminalo

20 del Regolamento

di Giusti,ia;

loschi figuri di dubbio moroftò

28
il

per

r

con

cpmporfomt'nti tipici di gltri sport contonono
gMitori di giocatori minortnnl
RugbylvtllO,foctndofo/sepromtssed/corrlt,edigiocoprts500/trt5OCIttò.Socitlò

del Valori

qutSlt

riti nostro

O

oon /se,il/t

O

campionati

O

ignare di cOfIlpotTomtnti fuori delrttico

spotT t noo disponibili O prtSlorsi O lolimo_fI!',PI',oltroconlrorit
oglllndirilliFtdtro{j.
I/VasorIRugbylvellotorgogliosodiaverlormotoschitrtdioltimigo,ocotorif!dtdo
qUf!st'otltlolnslgonitodel/'outgnOlionedf!/Ctntro

diFormozi~

F/R U16, unico

vio

lormotivo di OCCtUOallt occodemitltdero/l.
Pertanto il Vosorl Rugby Attila, diffido
chiunque do/lt IO/51' promesse, che lonno S%
mole ai giovani atleti, ed intende
adoperorsiott!vomenteocontrmrareraUprflficht»>,dichiara,ionlpubblieMe
116,8.2013
nellelesl.te8Iornalisteonline~edwww··rellonotillel!.;
in data 1.g.2013,appariva
sul Corrierr di Ateuo !pa8. 25) il seguente artic 010; <:<:iI Vowri
denuncio: dorr~Sfemo lolse promtS5e
Ili nostri toqOlzi. Il Pte$l!kntt GI'"i: 5tiomo
voJutondo Iniziotiw Ioco/i. C't chi lento di obblnd%te minori COtl il nNroqgoio df!//o
tIOzjonolt
»<:<: d ~ giutlto wxe che o/cu~ Pl'rs~,
con cOtllpottomtnti tipici di oItri
5fHXt, ~ootoltollO ~"itori di gòot;alori minorenni df!1 Vmari Rugby ArellO. laundo
prome"editlJrrkrodlgoiocopre5500Itre5ock/ll
....».
l'affiliata
oggelliva
All'udienza

Vasarl RUl1bv Arella in persona del presidente
inardine al fatti conleslali al predellO.
del 28.1.2014.

comparso

rincolpalo,sisnor

pro lempore,

Daniele

fa/se

per responSilbilil~

Gelli,asslstito

d"tleg"ledi

fiducia,chfotlarlch~tol'audilionedidutttstj,pr~5enli,alfi~diit~erarelacircostanza
relativaalre!olstenl~deif"ttimateri<lli(·storno·dlatletiindannod.llaVasariR

•.••
by).

ti Procuratore
ha richiesto t'affermaziol\f'
d~lI" responsabilità
dell'incolpalo
condannadeltesseraloallainlerdizioneper8lornl4Sequeliadeliasociet~alt'"mmendadi(
100.00
Giova precisare che, come
otata chiamata a rl.ponde'Q
epi8,afe

!non

anclle

confermala
l';rn:ol~ta

quelli

e richiesto

la

dal Procuratore
federale,
le contestazioni
su cui è
sono eKluslv.menl~
quelle .elatl"".i
I.tll indicati in

concernenti

la

ventilat.

omessa

denuncia

owero

il

componamentopro<:essualedelsignorGelli,dicuisifacenno,

ad colorondum,

nel testo del

rinvio~giudi!io)
l.iI Commissione h~ ritenuto superfluo diSporre l'~udi!ione dei testi, si~ perché non
indispen ••bili ai fini del decidere, si~ perché ~Iwrreme
dei fatti su cui avrebbero dovuto
riferire non per dirett~ percezione, bensì de relorojwsì

ha riferito il difensore del signor

Gelli)
Nel merito,l'imputalionenon
Manca la prova dell'effettivo

risulta fondata
riferimento ad altri tesserati, e segnatament" alla società che ha

presentato l'esposto d~ (ui I~ Pro<:ura ha tr~tto motivo per aprire il pro<:edimento
disciplinare, che rende rilevante, ai fini della giustizia domest ica, il comportamento in esame,
le dichiarazioni riprese dalla stampa attengono cenamente ad una espressione dura da parte
del Presidente del RugbyVasari di fronte ad attività di cuiquest i era venuto a conoscenza, ma
non consentono di ritenere integrata la violazione delle norme del Regolamento di Giustizia
invocate nel rinvio a giudizio
PeraltrO,ilcomunkatoemessotraeradicinellavolontàdipreservare
piùanticasodetàaretinaeilmenzionatoespostodialtraSOC>etàèstatO
mese dopo l'emissione del comunicato, non wnsentendo
esposto e fatti denunciati nel comunicato.

Il settore giovanile della
presentato solo un

quindi una piena riferibilità

tra

P.Q.M
Proscioglie dalle incolpa,ioni asuitte il tesserato signor Oaniele Gellie la società Vasari Rugby

IIPresidentedellaCommissioneGiudic~nteFederale
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