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R.I. 06/2013 

Il Procuratore Federale deposita le due classifiche definitive emesse successivamente a 
conclusione della gara di cui al Procedimento. In particolare segnala che nella prima classifica 
definita il Sig. Falamesca risulta aver vinto il Campionato con un altro cavallo di sua proprietà 
denominato "Principessa; nella successiva classifica pubblicata e definitiva il Sig. Falamesca non 
risulta né con l'uno né con l'altro cavallo. Di questi fatti il Procuratore si riserva ogni possibile 
azione. 

La Commissione rende atto del deposito e lo acquisisce senza opposizione della difesa. 
La difesa contesta, ai sensi dell'art. 2719 del Codice Civile, l'efficacia probatoria dell' apparente 
messaggio di posta elettronica non certificata oggi prodotto dal Procuratore Federale, ed osserva 
che nella specie non avrebbe potuto essere emesso un certificato medico in via telematica privo di 
sottoscrizione autografa del medico stesso: non essendo sottoscritto non si tratta di certificato 
medico valido. 
La Commissione invita il Procuratore Federale a proporre le proprie conclusioni. 
Esposti i fatti e le considerazioni in diritto la Procura Federale chiede - considerate le circostanze 
aggravanti e attenuanti - che venga applicata al Sig. Falamesca la sanzione della sospensione - di 
cui all'Art. 3 comma 1 lettera C del Regolamento di Giustizia - della durata di un anno, a cui vanno 
detratti i 60 giorni già applicati con Provvedimento Cautelare del 07/11/2013. 
La difesa conclude contestando la materialità dell'aggressione fisica, non contestando la 
responsabilità disciplinare per la reazione nei confronti del Presidente di Giuria pur senza 
aggressione fisica, e chiedendo che la pena della sospensione sia limitata al periodo già scontato 
per effetto del Provvedimento Cautelare, previo riconoscimento dell'attenuante ai sensi dell' Art. 
6 comma 1 lettera A e B, anche in relazione alla collaborazione prestata per l'accertamento dei 
fatti. | 
La Commissione si ritira per deliberare. 

La Commissione Federale dopo ampia discussione così decide: 
-considerando le prove testimoniali assunte oggi e le prove acquisite al fascicolo e depositate dal 
Procuratore Federale, riservando di depositare le motivazioni: 
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al Sig. Falamesca Marco la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per mesi nove dalla 
data odierna dei quali due da considerarsi già scontati in virtù del Provvedimento Cautelare in atti. 
Si riserva il deposito delle motivazioni nei tempi di cui al Regolamento. 

La Commissione Federale di Disciplina FITETREC-ANTE 
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Roma, 22/12/2014 

COMMISSIONE FEDERALE DI DISCIPLINA FITETREC-ANTE 

Proc R.l. 06/2013 

Contro Falamesca Marco 

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. Giorgio Valente, sono presenti il Procuratore 
Federale Avv. Riccardo Roselli, il Sig. Falamesca Marco e i suoi difensori Avv. Silvia di Monaco, Avv. Marco 
Pizzutelli. 
Il Sig. Falamesca conferma quanto scritto nella sua memoria di costituzione e dichiara di non avere nulla da 
aggiungere o modificare. 
Viene introdotto il primo teste a favore del Sig. Falamesca al quale il Presidente della Commissione ricorda 
ammonendolo che in caso di dichiarazioni mendaci potrà essere sottoposto a procedimenti disciplinari e lo 
invita pertanto a dichiararer la verità dei fatti da lei conosciuti. Il teste, attenendosi a quanto ammonito, 
così dichiara circa le proprie generalità: "sono Sandra Laureiti nata a Frosinone il 30/10/1979 e residente in 
Vallecorsa via San Francesco n. 136, indifferente. Ero presente il giorno dell'accaduto nella mia qualità di 
Segretaria e facente parte della Commissione Regionale Gimkana Western. Il No Time non è stato 
pronunciato nell'immediatezza ma all'uscita del cavaliere dal campo." 
Quanto alle successive domande fino al punto 'F' il teste afferma che il Sig. Falamesca rientrò in campo 
chiedendo con un gesto della mano di avere informazioni dalla Giuria. Il Sig. Scirè, quale Presidente di 
Giuria, senza rispondere lo invitava ad uscire. A domanda del Procuratore con riguardo al punto 'F' dei 
capitoli di prova richiesti, in particolare in riferimento alla seconda parte, chiede con quali modalità il 
Presidente di Giuria Scirè e l'incolpato siano entrati in contatto fisico. 
"Ho visto avvicinarsi le due persone, il Falamesca allo Scirè, e dopo pochi istanti - non mi rendo neanche 
conto come -ho visto i due a terra e il cavallo lasciato libero. Non ho visto il susseguirsi della scena per 
l'intervento delle altre persone che erano li vicino. A domanda del Procuratore "quali sono le fasi 
successive alla caduta a terra" risponde che "in quel momento è intervenuta parte del pubblico e i 
componenti della Giuria, i quali hanno diviso le due persone". 
A contestazione del Procuratore Federale si rammenta quanto precedentemente dichiarato e acquisito agli 
atti: "...sbagliando si è avvicinato (il Falamesca) con troppa foga causando uno scontro fisico terminato con 
la caduta a terra di entrambi." "Confermo quanto dichiarato anche perché a mio giudizio non difforme alle 
dichiarazioni precedenti. Successivamente avvicinandomi sul luogo il Sig. Scirè dichiarava di aver chiamato i 
Carabinieri. Il Sig. Falamesca si è scusato immediatamente per l'accaduto e successivamente telefonandomi 
per chiedere scusa alla Federazione che se pure in ambito regionale rappresento. Confermo quanto già 
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dichiarato che il Sig. Scirè lamentava di essere stato colpito ma non mi risulta da nessuna evidenza che ciò 
fosse accaduto." 
Il Procuratore Federale rileva a questo punto che quanto dichiarato dal teste è in aperto contrasto con 
quanto risulta dal certificato medico telematico del 19/10/2013 rilasciato dal Dott. Agostino Mancuso e 
confermato dal successivo referto ospedaliero in atti se pur datato 22 giorni dopo - 09/11/2013. Il teste 
dichiara di aver visto la dinamica dei fatti ed esclude di aver visto il Falamesca colpire Scirè. Il Procuratore 
Federale deposita l'invio del certificato al Presidente di Giuria Livio Scirè confermandone l'autenticità e 
paternità. 
A domanda della difesa il teste precisa che la discussione su quanto accaduto ed in particolare sul colpo 
inferto e ricevuto è sorta solo al momento dell'arrivo dei Carabinieri e davanti a questi. 
A domanda del Procuratore Federale riguardo il tono e le parole intercorse tra Scirè e Falamesca, risponde: 
" il Sig. Scirè nell'occasione di allontanare il Sig. Falamesca si rivolgeva allo stesso con arroganza invitandolo 
a uscire. Tale atteggiamento provocava una reazione indignata da parte del Sig. Falamesca . Non ho sentito 
insulti tra le parti in quell'occasione. Successivamente sono volate offese reciproche da parte dei presenti." 
A domanda della difesa il teste riferisce che il Presidente di Giuria Scirè ha continuato a svolgere le 
mansioni di sua competenza nella medesima giornata e nella giornata successiva. Anzi precisa che dopo 
l'accaduto entrava in gara un altro cavaliere, sempre giudicato dal Sig. Scirè. 
Non essendoci altre domande del Procuratore Federale e della Commissione, e della difesa, il teste viene 
congedato dopo lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
Lcd 
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Pizzutelli, difensore del Falamesca, dichiara e accetta di ridurre la propria lista testi al solo 
Sig. Massimo Frattali, oltre la teste già ascoltata, e che venga ascoltato sulla circostanza di cui al 
punto 'F' della memoria difensiva posto che le altre circostanze non vengono contestate. 
Il Procuratore Federale si associa a quanto richiesto dalla difesa del Falamesca e la Commissione 
ne prende atto. Viene introdotto dunque il Sig. Massimo Frattali, il quale dichiara le proprie 
generalità: "sono Massimo Frattali, nato ad Anagni il 21/08/1975 e quivi residente in Via Giminiani 
n. 61." Il Presidente della Commissione lo ammonisce circa le Responsabilità anche disciplinari che 
eventuali dichiarazioni, se risultassero non veritiere, potrebbero produrre. Il Sig. Frattali dichiara di 
ben comprendere quanto detto dalla Commissione e dichiara la propria indifferenza rispetto al 
Falamesca. A domanda del Procuratore Federale "mi trovavo sugli spalti a vedere la gara del Sig. 
Falamesca con il cavallo Zanzito, terminata la quale, mentre il Falamesca era uscito dall'arena, 
veniva dichiarato il No Time e io stesso rimanevo meravigliato, insieme ad altri, della decisione. Il 
Sig. Falamesca a questo punto rientrava in campo con il cavallo chiedendo al Giudice il perché gli 
avesse dato la penalità. Il Sig. Scirè gesticolando gli diceva che le spiegazioni gliele avrebbe fornite 
dopo. Il Falamesca a quel punto si avvicinava allo Scirè, con il cavallo alla mano, fino a che i due 
venivano a contatto, entrambi gesticolando. I due si allontanavano reciprocamente con le mani/' 
A questo punto il Procuratore contesta i contenuti delle precedenti dichiarazioni "...sbagliando si 
è avvicinato (il Falamesca) con troppa foga causando uno scontro fisico terminato con la caduta a 
terra di entrambi.". Il teste precisa che con 'foga' egli intende in maniera del tutto normale e con 
nessun intento aggressivo, ma comunque urlandosi reciprocamente. Il teste aggiunge: "i due sono 
venuti a contatto spingendosi con il petto reciprocamente e lo Scirè cadeva a terra. Dalle tribune 
non ho visto colpire lo Scirè e poi successivamente sono sceso dalle tribune e mi sono avvicinato 
alle due persone, che nel frattempo erano state raggiunte anche da altri. Scirè e Falamesca erano 
entrambi a terra, non vi era colluttazione". Il Procuratore Federale contesta la precedente 
dichiarazione del teste nella quale si affermava che le persone erano intervenute a dividere lo 
Scirè dal Falamesca. Il Sig. Frattali precisa a riguardo che l'intervento delle persone era stato 
preventivo e al fine di sedare gli animi. Aggiunge inoltre "non mi risulta che le due persone si siano 
scambiate espressioni ingiuriose". 

A questo punto il Presidente della Commissione congeda il teste non avendo, né il Procuratore 
Federale, né il difensore del Falamesca e tantomeno la Commissione, altre domande da porre. 
Dopo aver dato lettura del presente verbale, che viene sottoscritto dal teste 
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' CJiiltONÀTO ì i ALIAMO ASSOLU10 FITS i EEC-ANTE GIMKANA WESTERN 2013 . 

LOCAÜT.V coltro Ippico Tenuta Santa 3erbara Manzisna SOMA 19 Ottobre 2013 w CLASSIFICA DSfmmvA CATEGORÌA OPSV 

NUMERO CAVALIERE NOMI CAVALLI TOTALE 

1 Falamesca Marco Principessa 4:42:31 
2 Curatore Gino v . Mr Spirit 4:53:16 
3 Perica Annarita Achmola 5:04:68 
4 Cacciatore Luciano Peppy Master Hill 5:06:56 
5 Cicerchia Gianluca Flerina 5:14:19 
5 Capaldi Diego Peppys 5:16:58 
7 Vigiani Norberto Ammon 5:21:29 
3 Lencioni Alessio Fm One Badger Sis 5:34:49 

9 Falamesca Marco Zanzito No Time 
10 Sparagna Francesco Gun Smoker Lynx No Time 

11 Pollastrelli Daniela Gesso No Time 

12 Pagliuca Pasquale Skipper Olena No Time 

13 Versan Massimo Brigida No Time 
r 14 Perica Annarita Full Lighting No Time 

*iÀTO ITALIANO ASSOLUTO FI ! E7REOÀM7E SIMKANA WES 1ERM 2013 

NUMERO 

Locaiita Centro jpoico Tenuta Santa Barbara Sracdano HGIV1A 19 Ottobre 2013 

NUMERO 

CLASSIFICA 

CAVALIERE 

D&INITIVA 

NOMI CAVALL1 

CAT EC 

1° TEMPO 
FINALE 

ÌORSA OP£f 

2° TEMPO FINALE 

if 

TOTALE 

1 Curatore Gino Mr Spirit 2:15:09 2:38:07 4:53:16 
2 Perica Annarita Achmoia 2:47:52 2:17:16 5:04:68 
3 Cacciatore Luciano Peppy Master Hill 2:44:20 2:22:36 .5:06:56 
4 Cicerchia Gianluca Flerina 2:15:00 2:59:19 5:14:19 
5 Capaldi Diego Peppys • 2:32:01 2:44:57 5:16:58 
6 Vigiani Norberto Ammon 2:30:16 2:51:13 5:21:29 
7 Lencioni Alessio Fm One Badger Sis 2:40:39 2:54:10 .5:34:49 
8 . Sparagna Francesco Gun Smoker Lynx 10:00:00 2:26:22 12:26:22 
9 Pollastrelli Daniela Gesso 10:00:00 3:05:54 13:05:54 

10 Pagliuca Pasquale Skipper Olena 3:37:25 10:00:00 13:37:25 
11 Versari Massimo Brigida 10:00:00 10:00:00 20:00:00 
12 Perica Annarita Full Lighting 10:00:00 10:00:00 20:00:00 

10:00:00 = No Time 



livio.scire.fitetrec-ante.it <livio.scire@fitetrec-ante.it>c^ 
A: Procura Fitetrec-Ante <riccardo.roselli@fitetrec-ante.it> 
Referto 

28 ottobre 2013 12:16 

1 allegato, 105 KB 

Le invio il primo referto stilato dal medico Agostino Mancuso, il quale , presente ufficialmente alla gara, ha prestato il primo 
soccorso. Sara' mia cura fornirLe quanto prima referto di diagnosi. 
Concordando con suo consiglio , rimetto nelle sue mani l'esame del caso. 
Un caro saluto 

Livio Scire' 
Responsabile Nazionale Gimkana Western 
Responsabile Nazionale Giudici Monta Western 
Mobile 366.7700269 
www.fitetrec-ante.it 
livio.scire@fitetrec-ante.it 

FITETREC ANTE - Largo Lauro De Bosis 15 00135 Roma 
tel. 0632650231 fax 0632650230 

Messaggio originale 
Oggetto: Referto 
Data: 21/10/2013 16:51 
Mittente: Agostino Mancuso <agostinoman@yahoo.it> 
Destinatario: "livio.scire@fitetrec-ante.it" <livio.scire@fitetrec-ante.it> 

Salve, in allegato il referto su documento elettronico. 

Cordiali saluti, 

Dr. Agostino Mancuso 

REFERTO ME...ex (105 KB) 

http://livio.scire.fitetrec-ante.it
mailto:livio.scire@fitetrec-ante.it
mailto:riccardo.roselli@fitetrec-ante.it
http://www.fitetrec-ante.it
mailto:livio.scire@fitetrec-ante.it
mailto:agostinoman@yahoo.it
mailto:livio.scire@fitetrec-ante.it
mailto:livio.scire@fitetrec-ante.it

