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FIPAV 

TRIBUNALE FEDERALE 

COMUNICATO UFFICIALE N. 31        

Riunione del 14 novembre 2018 
Il collegio giudicante è composto da: 
Avv. Massimo Rosi - Presidente 
Avv. Antonio Amato - Vicepresidente 
Avv. Massimo Argirò - Componente estensore 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 23.18.19 NEI CONFRONTI DEL TESSERATO 
ALBERTO NICOLETTI E DEL SODALIZIO ASD SCHOOL VOLLEY PASSIGNANO, IN 
PERSONA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE. 
Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere 
all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di: 
“ALBERTO NICOLETTI, per aver aggredito, al termine dell’incontro di campionato di 1^ 
divisione femminile “C” del 2/6/2018 tra i sodalizi Unipolsai Bastia e School Volley Passignano, il 
direttore di gara Mauro Strippoli procurandogli una forte contusione alla spalla, così violando i 
principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., 
con contestazione della circostanza aggravante prevista dall’art. 102, lett. b), Reg. Giur.” 
“ASD SCHOOL VOLLEY PASSIGNANO, in persona del Presidente pro tempore, ai sensi dell’art. 
76, comma 2, Reg. Giur., per aver il Dirigente Alberto Nicoletti aggredito il direttore di gara Mauro 
Strippoli al termine dell’incontro di campionato di 1^ divisione femminile “C” del 2/6/2018 tra i 
sodalizi Unipolsai Bastia e School Volley Passignano, procurando al suddetto Nicoletti una forte 
contusione alla spalla, così violando  i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto 
FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T, con contestazione della circostanza aggravante prevista 
dall’art. 102, lett. b), Reg. Giur.” 
All’udienza del 14 novembre 2018 nessuno era presente per l’incolpato e per il sodalizio ASD 
SCHOOL VOLLEY PASSIGNANO, i quali facevano pervenire proposta di applicazione di sanzione 
su richiesta ritenuta congrua, rispetto ai fatti contestati, dal Rappresentante della Procura Federale 
presente in udienza. 

IL TRIBUNALE FEDERALE 
- Letti gli atti ed esaminati i documenti; 
- preso atto della richiesta di patteggiamento raggiunta tra le parti e confermata in udienza dal 
Rappresentante della Procura; 
- attesa la regolarità e tempestività della detta richiesta. 

OSSERVA 
La fattispecie all’esame trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale Fipav dal 
Giudice Unico del Comitato Territoriale Umbria 1, con la quale si rappresentava la condotta 
antiregolamentare commessa dal Sig. Alberto Nicoletti, quale Dirigente del ASD School Volley 
Passignano. 
Difatti il Nicoletti al termine della gara del 2 giugno 2018 tra i sodalizi Unipolsai Bastia e School 
Volley Passignano, insultava ed aggrediva fisicamente il Direttore di gara Mauro Strippoli 
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procurandogli una forte contusione alla spalla destra, per cui si rendeva necessario, oltre 
all’intervento della Forza Pubblica, anche l’accesso dell’arbitro al Pronto Soccorso di Foligno per 
ricevere le cure del caso. 
La Procura Federale, aperta l’indagine relativa al procedimento, acquisito il referto arbitrale ed il  
verbale di pronto soccorso nonché l’articolo pubblicato sulle pagine di un quotidiano locale,  
comunicava agli odierni incolpati l’avvio dell’azione disciplinare, nonché l’avviso di conclusioni 
indagini. 
Ritenendo esaurita la fase istruttoria e ritenuta comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in 
capo ai tesserati, la Procura Federale li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione 
riportati in epigrafe. 

****** 
Ciò premesso, il Tribunale Federale, preso atto della istanza di applicazione di sanzione su richiesta 
fatta pervenire a questo Tribunale e della relativa sanzione così come contenuta nella proposta di 
applicazione rappresentata in udienza dal Rappresentante della Procura e dallo stesso accolta, 
esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata 
dalle parti e congrua la sanzione indicata, ritiene di dover dichiarare l’efficacia dell’accordo con 
l’applicazione della sanzione concordata come in dispositivo. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato ALBERTO NICOLETTI la 
sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 7 (sette). 
Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio A.S.D. SCHOOL VOLLEY PASSIGNANO, in 
persona del Presidente pro tempore, la sanzione della multa di €. 500,00 (CINQUECENTO/00). 
 
Roma, 21 Novembre 2018  
 
 
         F.to   ILPRESIDENTE 
                                        Avv. Massimo Rosi 
       
Affisso all’albo il 21 Novembre 2018 


