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FITETREC ANTE 

Roma, 22/01/2014 

COMMISSIONE FEDERALE DI DISCIPLINA FITETREC-ANTE 

Proc R.l. 03/2013 

Contro Perica Annarita 

All'Udienza del 22/01/2014 innanzi alla Commissione Federale di Disciplina, composta dal Presidente Avv 
Arturo Pappagallo, dai componenti Avv. Mirko Scorsone e Avv. Domenico Drogheo, sono presenti il 
Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli, la Sig.ra Perica Annarita 

Il Procuratore Federale dopo aver esposto brevemente i fatti confermando la sua valutazione di 
comportamento in violazione degli Art di cui all'atto di incolpazione, conclude - valutate le circostanze 
attenuanti e aggravanti - chiedendo che sia applicata la sanzione della sospensione per una durata non 
superiore ai quattro mesi. 
La Sig.ra Perica pur non contestando i fatti e pur ritenendo che il suo comportamento sia stato provocato 
da comportamenti provocatori della Giuria, tuttavia ritiene di non dover essere condannata alla pena 
richiesta dal Procuratore Federale e anzi di essere assolta da ogni incolpazione, in subordine che le venga 
applicata la sanzione minore ritenuta di giustizia. 

La Commissione Federale di Disciplina, 
valutate le prove documentali prodotte dalla Procura Federale e acquisite agli atti del fascicolo della 
Commissione; 
considerate altresì le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Perica alla Procura Federale, il cui contenuto è stato 
ribadito innanzi a questa stessa Commissione, 
ritenuto che i fatti, così come contestati, hanno trovato conferma-; 
Ritenuto inoltre che l'incolpata ha tenuto un comportamento lesivo dell'immagine della Federazione, i 
violazione delle norme di cui agli Art. 2, 5,comma 2, 7, CCS del Coni, Art 1, commi 1 e 2 lettere A e B RG, 
avendo offeso il l'onore e il decoro degli Ufficiali di Gara durante lo svolgimento della V e VI Tappa del 
Campionato Regionale, 
valutato altresì che l'incolpata ha agito in un momento di eccessiva carica agonistica, mostrando 
successivamente piena collaborazione con gli Organi Federali e ravvedimento rispetto alle violazioni 
commesse, 

applica alla Sig.ra Anna Rita Perica, nata a nettuno il 27.06.1978, la sanzione di cui all'art. 3 del R.G. della 
sospensione dall'attività agonistica per giorni 15 a decorrere da oggi. 
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La presente Motivazione è contestuale e ne viene data lettura alla presenza dell'incolpata. 

La Commissione Federale di Disciplia 

Il Presidente 

AvA/TÄrturo Papp ppàgajlo 

Avv. Dprjienico Dgógheo 

Ita Iii 
Disciplina Sportiva 
Associata al Coni 

Federazione 
Intemazionale 

Tunsmo Equestre F I Ì ^ ^ 

http://www.fitetrec-ante.it
mailto:info@fitetrec-ante.it

