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 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione 

delle indagini di cui al procedimento n. 773 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Marco 

MEZZAPESA, avente ad oggetto la seguente condotta: 

 

MARCO MEZZAPESA, tesserato in qualità di allenatore per la società ASD 

Collegno Paradiso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 Codice di 

Giustizia Sportiva e dell’art. 40, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore 

Tecnico FIGC, per aver prestato attività calcistica a favore della Società ASD 

Virtus  Calcio quanto meno in data 8 maggio 2021, organizzando una gara 

amichevole cui hanno partecipato 6 calciatori tesserati nella stagione sportiva 

2020-2021 per la Società ASD Venaria Reale (Argiri Gabriele, D’Abbene 

Cristian, Zuccolella Paolo, Scardigno Andrea, Marchetto Christian, Garzaniti 

Antonio) e 5 calciatori tesserati nella stagione sportiva 2020-2021 per la società 

ASD Collegno Paradiso (Ghervan Angelo, Bertolino Mattia, Corbo Devis, 

Schiavone Michele, Artusio Matteo), incontro di calcio nel quale Marco 

Mezzapesa ha svolto la funzione di allenatore degli 11 predetti calciatori - 

formanti una squadra mista tra tesserati della Venaria Reale e della Collegno 

Paradiso -  propedeutico al tesseramento di tali 11 calciatori nella stagione 

sportiva 2021-2022 per la ASD Virtus Calcio; 

 

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, 

formulata dal Sig. Marco MEZZAPESA; 

 

 vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

 

 vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

 

 rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo 

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di 

squalifica e 15 (quindici) giorni di attività gratuita in favore di giovani c/o le strutture site in 

Venaria, Via lanzo n. 200 e di Ciriè (TO) Via Biaune n. 101 per il Sig. Marco 

MEZZAPESA; 

 

 si rende noto l’accordo come sopra menzionato. 
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