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Prot. n. 00368/2021 
 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT 
 
 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2021, presentato, in data 1 marzo 2021, dal sig. Franco 
Amadio contro la Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC-ANTE (FITETREC-ANTE), per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione 
della Corte di Appello Federale della FITETREC-ANTE n. 2/2021, assunta, nel procedimento 
contraddistinto al N.R.G. CAF 2/2021, in data 26 febbraio 2021, e pubblicata sul sito federale 
nella medesima data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal sig. Franco Amadio 
avverso la sentenza del Tribunale Federale FITETREC-ANTE n. 2/2021, che aveva rigettato il 
ricorso dallo stesso presentato avverso la comunicazione di ineleggibilità (prot. n. 115/2021 del 
10 febbraio 2021), adottata, ai sensi dell’art. 55, comma 6, Statuto della FITETREC-ANTE, dal 
Segretario Generale della Federazione, nei confronti della candidatura alla carica di Presidente 
Federale, presentata in data 14 gennaio 2021. 
 
Considerato che ad una prima e sommaria delibazione paiono meritevoli di apprezzamento le 
deduzioni che il ricorrente ha presentato nel ricorso, accoglie l’istanza cautelare e dispone la 
sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione n. 2/2021 della Corte di Appello Federale 
della FITETREC-ANTE del 26 febbraio 2021. 
Per l’effetto ammette con riserva, per le ragioni di cui in motivazione, il sig. Franco Amadio a 
partecipare, in qualità di candidato alla carica di Presidente Federale, alla Assemblea Nazionale 
Ordinaria Elettiva della FITETREC ANTE, prevista per il 15 marzo 2021.  

 
Spese compensate. 
 
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il 
mezzo della posta elettronica. 

 
 
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 marzo 2021. 
 
 
IL PRESIDENTE                                                                           IL RELATORE  
F.to Manuela Sinigoi                                                                     F.to Roberto Carleo 
 
 
 
 
 
Depositato in Roma, in data 11 marzo 2021. 

 
IL SEGRETARIO 
F.to Alvio La Face 


