
Consiglio Federale

Delibera N. 040/2009/D del 14/08/2009
Sanzione nei confronti degli arcieri

Luisa Omodei e Adriano Alberti
Notificata agli arcieri Luisa Omodei e Adriano Alberti

Inviata alle Compagnie, ai Comitati Regionali e, p.c., al Collegio dei Probiviri

Il Consiglio Federale,

considerato che:

• ai sensi dello Statuto i comportamenti dei tesserati che contravvengono alle norme e 
disposizioni federali sono passibili di sanzione (articolo 9);

• tra le proprie competenze lo Statuto assegna la vigilanza sul rispetto dello stesso e 
delle norme federali (articolo 19, comma 5, lettera g) e l'applicazione di sanzioni per 
singoli tesserati o compagnie che abbiano contravvenuto a norme federali, indipen-
dentemente dalla ratifica dei provvedimenti emessi dal Collegio dei Probiviri (articolo 
19, comma 5, lettera n);

• nell'orientamento interpretativo n. 2/2009 emesso dal Collegio dei Probiviri, si confer-
ma che il Consiglio Federale sia il soggetto competente a dirimere questioni inerenti 
la violazione di norme federali avvenuto all'interno del forum telematico residente sul 
dominio internet federale;

ritenuto, in forza delle sopra richiamate disposizioni, che spetta alla propria competenza vigi-
lare sul rispetto delle normative federali, nonché sanzionare atti e/o comportamenti in contra-
sto con esse;

richiamata la propria deliberazione n. 56/2008 del 10 ottobre 2008 con la quale è stato attri-
buito al Forum telematico il carattere di strumento di comunicazione ufficiale;

preso atto di quanto scritto sul Forum in data 31 maggio 2009 dalla signora Omodei in quali-
tà di Presidente della 04GROA in merito alle dimissioni di Adriano Alberti e al suo trasferi-
mento ad altra compagnia, nonché di quanto contenuto nell'allegata comunicazione a firma 
dello stesso Alberti.

considerato che da quanto scritto in data 31 maggio, 1 e 3 giugno 2009 sia dalla signora Lui-
sa Omodei, iscritta alla FIARC con tessera n. 24194, in qualità di Presidente della compa-
gnia 04GROA, che dal signor Adriano Alberti, iscritto alla FIARC con tessera n. 23, appare 
evidente il  tentativo di delegittimare l'operato degli  organi della Federazione, al di fuori di 
qualsiasi istituzionale contraddittorio e con forme e toni che contrastano con gli obblighi di 
lealtà, correttezza e reciproco rispetto stabiliti dalle norme statutarie e regolamentari;

Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 MILANO – tel. +39 02 89 30 55 89 – Fax +39 02 89 30 21 06- P.Iva 08888610154
e-mail gestionale: segreteria@fiarc.it – e-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it – sito: www.fiarc.it

Pagina 1 di 3

mailto:segreteria@fiarc.it
http://www.fiarc.it/
mailto:amministrazione@fiarc.it


considerato, inoltre, che tali scritti sono stati resi pubblici in pendenza di procedimenti avviati 
dal Collegio dei Probiviri, in aperta violazione dell'obbligo di riservatezza stabilito all'articolo 
9, lettera g), del Regolamento di Giustizia;

ritenuto che tali comportamenti non corrispondono alla legittima divulgazione di idee e perso-
nali convincimenti, bensì si appalesano del tutto inappropriati in qualsiasi corretto dibattito tra 
iscritti e/o Organi Federali, perché contrari all'etica e ai doveri di un iscritto FIARC e lesivi 
dell'immagine stessa della Federazione e dei suoi Organi rappresentativi territoriali, compor-
tamenti espressamente vietati dalle norme contenute negli articoli 6, lettera d), punto 10), e 
13, lettera a), del Regolamento Organico;

ritenuto commendevole il comportamento della signora Omodei che, pubblicando integral-
mente il contenuto della lettera inviatale, in forma privata, dal signor Alberti dimostra di condi-
viderne il contenuto, se ne assume la responsabilità e ad esso attribuisce pubblica rilevanza;

considerato, altresì, che il comportamento posto in essere dal signor Alberti appare, a giudi-
zio del Consiglio Federale, come recidivo in quanto allo stesso è stata comminata, su prov-
vedimento del Collegio dei Probiviri emesso in data 13 luglio 2009, la sanzione dell'ammoni-
zione, per comportamenti del tutto analoghi a quelli sopra riportati;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

1. di comminare alla signora Luisa Omodei, tessera n. 24194, la sanzione dell'Ammonizione 
per le affermazioni rese sul Forum telematico residente sul dominio internet di proprietà fede-
rale e qui di seguito riportate nella forma originale:

“31 maggio 2009 - ore 16.27

…Lui (Alberti), che unitamente ad altri ha contribuito a fondare la fiarc, la compagnia 04groa  
e al-cune tipologie di gare ha DOVUTO DARE LE DIMISSIONI DALLA SUA COMPAGNIA!  
settima scorsa ha ricevuto due lettere e.....disgustato,deluso ed amareggiato ha presentato 
le  sue  DIMMISIONI  DA  PRESIDENTE  DELLA  COMPAGNIA  04GROA E  DA ARCIERE 
LOMBARDO!!
come nuovo presidente della compagnia ho postato la sua lettera di dimissioni, francamente 
ho dovuto pensarci un po’ su, in quanto temevo di aggravare la sua posizione , ma ritengo  
doveroso informare il mondo FIARC di quanto avvenuto e, se ciò porterà delle conseguenze  
anche alla mia persona pazienza...
…Personalmente trovo questa situazione alquanto assurda ed inutile, non voglio entrare nel  
merito degli apprezzamenti che Adriano ed il presidente del CR lombardo si sono scambiati,  
ma nel metodo utilizzato per risolverli, sono convita che le persone non hanno bisogno d’in-
tasare la posta del collegio dei probiviri per redimere le questioni di carattere personale e se 
proprio non trovano un punto di contatto che s’ignorino senza coinvolgere altri, soprattutto se  
si ricoprono incarichi atti alla salvaguardia e sviluppo delle compagnie che sono l’ossatura  
della associazione stessa…
…Può recepire l’immagine di una associazione, soprattutto quella lombarda - che ha dimen-
ticato la propria memoria storica e anziché valorizzare e preservare i fondatori e le compa-
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gnie storiche – che ancora ci sono – tende ad eliminarli. E ciò che proprio fa più intristire 
sono i motivi…

1 giugno 2009 - ore 14.25

la lettera di dimissioni di adriano l'ho postata intuendo che avrebbe potuto essere strumenta-
lizzata ed utilizzata per farli ulteriolmente male e gli ho chesto il permesso, ma tutti noi sap-
piamo che adriano è un uomo che gira a testa alta e porta avanti le sue battaglie.”

2. di comminare al signor Adriano Alberti, tessera n. 23, la sanzione della Diffida per le  affer-
mazioni rese sul Forum telematico residente sul dominio internet di proprietà federale e qui 
di seguito riportate nella forma originale:

“31 maggio 2009 - ore 16.27 (allegato al messaggio pubblicato da Omodei)

…Mai avrei immaginato di assistere a un così vergognoso uso, dei poteri di un organo pre-
posto all'assistenza e al servizio delle Compagnie, le quali danno vita alla Federazione, me 
che ora devono sottostare a personaggi che abusa di questo incarico, per motivi alieni alla  
vita Federale…
Mi allontano per separare la mia persona, bersaglio di queste nefandezze…

3 giugno 2009 - ore 11.24

…Purtroppo quando cala la mannaia, è meglio non metterci sotto la mano...e visti i perso-
naggi in campo muniti di mannaia affilata e con pieni poteri per usarla, girare al largo è più  
sensato credimi.
Grazie per la solidarietà...che almeno questa, non sia perseguibile per regolamento.
Un saluto agli Arcieri...un augurio ad eventuali cialtroni con licenza di perseguitare.”

Milano, 14/08/2009

Il Presidente
Mauro Mandò
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