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DIl'ARTlMENTO DELLE POUTICHECOMPI!1lTlVE,
DELLA QUAUTA' AOROAUMl!NTARE IPPICHE E DElLA
PESCA

PROCURA DELLA DISCIPLINA
Procedimento n. 011/16

Fatti accaduti il 30.01.2016 presso l'Ippodromo di Aversa _ contro ignoti
in occasione dci
Premio Palinuro segnalati dal guidatore del cavallo n. l "Nook of Cloudet", Warner
Martellini.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Letti gli atti, esaminato il fascicolo,
premesso che
•

la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Aversa In occasione del Premio Palinuro
segnalava a questa Procura che il guidatore del cavallo n. I "Nook of Cloudet", Warner
Martellini, le aveva comunicato "che, nell'imminenza della partenza della corsa era stato
avvicinato da persona non identificata che gli intimava di non prendere parte alle fasi

,I

I

iniziali della corsa". Nonostante ciò, il sig. Martellini prendeva comunque parte alla corsa;
•

nell'occasione la Giuria chiedeva l'immediato intervento della forza pubblica alla quale il
sig. Martellini sporgeva querela;
tenuto conto che

la questione attiene a profili di natura penale, che sono in corso indagini c che, allo stato, non è
possibile individuare responsabili o persone che possono riferire sui fatti in questione,
PQM
visto l'art 5, comma 7, delle Norme di Procedura Disciplinare, viene disposta l'archiviazione del
presente procedimento, non potendosi individuare, allo stato degli atti, eventuali responsabili dei
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fatti oggetto di indagine, ferma restando l'ipotesi di una eventuale riapertura delle indagini da parte
di questa Procura all'esito del procedimento
Manda la segreteria per gli adempimenti

penale o nel ca,o in cui emergano nuovi clementi.

di rito.
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e della Disciplina
Avv. Piero Neri
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Il Procuratore
Avv
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della DisciPlin~c/
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Depositato in Segreteria
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Il Segretario dell'Vili

del Procuratore della

Disciplina (Michel

ssisi)
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE
DELLA QUALITA' AOROALIMI!NrARE
PESCA
.

COMPETITIVE,
IPPICHE B DELLA

PROCURA
Procedimento

DELLA DISCIPLINA

n. 042/16

'Condotta dell'allenatore

MARCELLO

MANGIAPANE

DECRETO

DI ARCHIVIAZIONE

Letti gli atti, esaminato .il fascicolo,
premesso

•

il sig. Marcello Mangiapane,

allenatore e driver, denunciava

della S.I.F.I. SpA, società proprietaria
dire, il personale

dell'Ippodromo

della stessa non gli consentiva

effettuare allenamenti

gli amministratori

e i dirigenti

Paolo VI di Taranto in quanto, a suo

di entrare all'interno

dell'ippodromo

per

e fare tutto quanto necessario per svolgere ogni attività;

per i fatti sommariamente

indicati innanzi e per ultcriori episodi indicati in atti, lo stesso

sporgeva formale querela in data 26 maggio 20] 6 presso gli uffici di Stazione dei

allenatore
Carabinieri

•

che

Taranto Nord;

per i fatti del 26 maggio 2016 veniva sporta querela anche nei confronti
Mangiapane

del sig. Marcello

da parte dci sig.ri Carelli Milva e Menale Amedeo, i quali rappresentavano

il predetto Mangiapane

che

avrebbe avuto un debito nei confronti della società S.I.F.]. SpA pari

ad euro 71.485,00 e, nonostante

i tentativi per una soluzione bonaria della vertenza, non si

sarebbe

da parte dell'allenatore;

avuta alcuna adesione

comportato

la risoluzione

gestore dell'ippodromo

pertanto,

dci contratto in essere tra Mangiapane

detta morosità

avrebbe

e la società proprietaria

di Taranto;
tenuto conto che,

la questione attiene a profili di natura penale c civile c che non si ravvisano
regolamentari

ipotesi di violazioni

da parte del predetto allenatore c driver, né da parte di altri soggetti coinvolti;
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visti l'art 5, comma 7, delle NomlC di Procedura Disciplinare, viene disposta l'archiviazione del
'.

presente procedimento, non configurandosi, allo stato, ipotesi di violazione regolamentari, né norme
dell'ordinamento sportivo.
Manda la segreteria per gli adempimenti di rito.
Il SostitUjçLP'rO&l!t:,!!ore
della Disciplina
(-~-~--

Il Procuratore della Disciplina

Avv.
r=iAnft~caL~
Depositato in Segreteria

Il Segretario dell'Ufficio
Disciplina (Mic

l Procuratore della
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