FIDS
COMUNICATO UFFICIALE
DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 41/17
(Proc.to RGPF n. 57/2017 – RGTF n. 33/2017)

IL TRIBUNALE FEDERALE
Composto da
Avv. Massimo Garzilli - Presidente
Avv. Emilio Del Sorbo

- Componente

Avv. Virgilio Di Lonardo – Componente relatore
riunitosi in Camera di Consiglio
ha pronunziato la seguente

DECISIONE
nel giudizio iscritto ai nn. 57/17 RGPF e 233/17 RGTF, promosso nei confronti dell’Asa
Moondance, in persona del Presidente, sig.ra Lisa Parpaiola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di deferimento del 12.10.2017, la Procura Federale, all’esito delle indagini
espletate, ha contestato all’Asa Moondance, in persona del Presidente signora Lisa
Parpaiola, la violazione:
a) dell’art. 2 del Codice di Comportamento del C.o.n.i., che impone il rispetto dei principi di
lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all’attività sportiva;
b) dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l’osservanza
delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche il
relazione all’art. 2, comma 5, del Regolamento di Giustizia;
c) dell’art. 11 dello Statuto Fids, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui
all’art. 6 dello Statuto;
“ per essere oggettivamente responsabile del proprio sostenitore Cianfoni Paolo che, nel
corso della gara valevole per il campionato Italiano 2017 tenutosi presso la Fiera di
Rimini padiglione Grigio il giorno 15.07.2017 nella categoria Danza classica/modern,
profferiva dagli spalti pubblicamente e con fare particolarmente concitato nei confronti
del giudice Tarabella Giancarlo le seguenti espressioni : “Tarabella, ti devi

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE
DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 41/17
(Proc.to RGPF n. 57/2017 – RGTF n. 33/2017)
vergognare...hai dato 6 alla mia atleta Francesca. Sei un coglione!Sei un incompetente!
Ti devi vergognare di stare li seduto!”
L’azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale trae origine dalla comunicazione,
inoltrata in data 15.07.2017 dal giudice di gara Giancarlo Tarabella, con la quale lo stesso
denunciava il comportamento gravemente offensivo tenuto nei suoi confronti dal sig. Paolo
Cianfoni in occasione delle gare di danze accademiche che si erano svolte presso il
Padiglione grigio della Fiera di Rimini, proferendo le frasi riportate nell’atto di deferimento.
Il Giudice Giancarlo Tarabella riferiva inoltre di avere, nell’occasione, già avvisato il
Direttore di Gara perché, prima delle premiazioni, il Cianfoni lo aveva avvicinato
chiedendogli quale voto avesse dato ad un’altra atleta, non ricevendo, ovviamente, nessuna
risposta in merito.
In data 16.07.2017 il Direttore di Gara, Donatelli Cesare, riferiva che durante lo svolgimento
del campionato un signore non identificato aveva gridato verso i componenti della giuria,
pur non essendo in grado di riferire che cosa avesse detto a causa dell’alto volume della
musica.
Dichiarava, però, che al termine della performance dell’atleta in pista, il giudice Giancarlo
Tarabella gli aveva riferito di essere stato insultato dal tal Cianfoni Paolo.
Sulla scorta della riportata documentazione il Procuratore Federale, in data 18.09.2017,
comunicava l’avviso di conclusione delle indagini, manifestando alla responsabile dell'Asa
Moondance l’intenzione di procedere al deferimento nei suoi confronti per “essere
oggettivamente responsabile del comportamento del proprio sostenitore Cianfoni Paolo che,
nel corso della gara valevole per il campionato italiano 2017 tenutasi presso la Fiera di
Rimini Padiglione grigio il giorno 15.07.2017 nella categoria Danza classica/modern, con
fare particolarmente concitato proferiva dagli spalti pubblicamente una serie di insulti
verso il giudice Tarabella Giancarlo”.
La informava, quindi, ai sensi dell’art. 44 bis del Regolamento di Giustizia FIDS, della
facoltà, nel termine perentorio di gg. 7 dal ricevimento dell’atto di conclusione delle
indagini, della possibilità di esercitare le facoltà di legge nello stesso articolo contenute.
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All’esito della memoria difensiva presentata dall’Asa Moondance e dell’ulteriore attività
istruttoria espletata, la Procura Federale deferiva la signora Parpaiola Lisa per essere
oggettivamente responsabile del comportamento del proprio sostenitore Cianfoni Paolo che,
nel corso della gara valevole per il campionato italiano 2017, tenutasi presso la Fiera di
Rimini Padiglione grigio il giorno 15.07.2017 nella categoria Danza classica/moderna con
fare particolarmente concitato proferiva dagli spalti pubblicamente nei conforti del giudice
Tarabella Giancarlo le seguenti espressioni: “Tarabella ti devi vergognare...hai dato 6 alla
mia atleta Francesca. Sei un coglione! Sei un incompetente!Ti devi vergognare di stare
lì seduto!”
Contestava quindi la violazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, dell’art. 1
del Regolamento di Giustizia e dell’art. 11 dello Statuto FIDS, con richiesta di fissazione di
udienza dibattimentale.
All’udienza del 14.11.2017, il Procuratore Federale, riportandosi all’atto di deferimento ed
esposte le ragioni poste a base del capo di imputazione, ha concluso per la declaratoria della
responsabilità oggettiva dell’Asa Moondance, ex art. 2 Reg. Giustizia, con richiesta di
irrogazione di ammenda di €. 200,00.
Nessuno è comparso per l’Asa Moondance e il Tribunale Federale, rigettando l’istanza di
rinvio inoltrata perché non adeguatamente motivata si è riservato per la decisione.
MOTIVI
Il Tribunale Federale ritiene essersi raggiunta la prova della responsabilità oggettiva
dell’Asa Moondance sulla scorta della documentazione in atti.
Invero, appare inconfutabile che il Cianfoni Paolo si sia reso protagonista del
comportamento contestato nel capo di imputazione, proferendo nei confronti del Giudice
Giancarlo Tarabella frasi gravemente ingiuriose ed offensive.
Appare altresì provato che lo stesso Cianfoni Paolo abbia stretti ed attuali legami con l’Asa
Moondance e che lo stesso, commentando il voto assegnato alla “mia atleta Francesca” si
riferisse all’atleta Francesca Manara, che gareggiava, appunto, per l’Asa Moondance.

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE
DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 41/17
(Proc.to RGPF n. 57/2017 – RGTF n. 33/2017)
Le motivazioni addotte a discolpa dalla stessa società sportiva si limitano ad una
contestazione generica e di principio, tese solo a magnificare la figura di “sostenitore della
danza” del sig. Paolo Cianfoni.
PQM
Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara l’Asa Moondance, in persona
del Presidente p.t., sig.ra Lisa Parpaiola, responsabile della violazione contestata e applica a
carico della stessa la sanzione dell’ammenda di €. 200,00.
Così deciso in Roma, 24.11.2017

Il Segretario

Il Collegio
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Emilio Del Sorbo

Avv. Virgilio Di Lonardo

