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Organi di Giustizia 

 
 

GIUDICE UNICO FEDERALE 
Avv. Tiberio Gulluni 
 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.514 
Fax. 06.3685.8160 

Mail: giustizia@federmoto.it 
 

 

Proc. n. 23 /12 

Dec. n. 52 /12 

 

 

 

Il giorno 22 ottobre 2012  presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, 

 

IL GIUDICE UNICO FEDERALE 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

sul deferimento di : 

1) PELLEGRINO Simone,  nato a Battipaglia l’8.11.1991 e  residente 

a Pontecagnano alla via della Repubblica n° 4, tesserato e licenziato 2012 col MC 

Agropoli con tessera n° 12047105  e licenza n° I01648;    

2) P. C., (…) omissis (…),  , tesserato e licenziato 2012 col MC Agropoli con 

tessera n° 12047107 e licenza n° M03196; 

3) S.  G.,  (…) omissis (…), tesserato e licenziato 2012 col MC Bielle roventi 

con tessera n° 12049212 e licenza n° N01626; 

assistito dall’Avv. Luciano BONZANI, con studio in Torre Annunziata al 

Corso Umberto I, n°85 , giusta nomina del 9.10.2012; 
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4) FORTE Alessandro, nato il 30.03.1987 a Torre Annunziata e 

residente in Boscoreale alla via Settembrini n° 15, tesserato e licenziato 2012 col 

MC Bielle roventi con tessera n° 12049209 e licenza n° N01623; 

 

incolpati di: 

violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile anche al 2° ex art. 

86 RMM con l’aggravante di cui all’art.43 lett. d),  e ciò in quanto in data 17 

giugno 2012, alle ore 17.30 circa, presso il circuito “Neaples” di Sarno, ove si era 

disputata la 4° prova del Trofeo Malossi Sud, unitamente a propri familiari e 

sostenitori in corso di identificazione, partecipavano ad una rissa nel corso della 

quale più persone riportavano ferite da arma da taglio. In particolare: 

tal PELLEGRINO Francesco (fratello nonché meccanico del primo e cugino del 

secondo)  veniva ricoverato presso l’ospedale di Sarno per : “vasta emorragia 

arteriosa arto superiore dx, multiple ferite da taglio, trauma cranico commotivo 

con due ferite cuoio capelluto” e giudicabile guaribile in gg. 20;   

il P. S. veniva riscontrato affetto da “trauma contusivo regione zigomatica sx, 

lividi nasali” e giudicato guaribile in g. 4 s.c.;  

il FORTE Alessandro veniva refertato presso il Pronto Soccorso di Boscotrecase, 

per “ferite di parete addominale anteriore, ferita dell’anca e della coscia” e 

giudicato guaribile in gg. 10 s.c.; 

 

Svolgimento del processo 

 

1. Con atto di deferimento del 24 settembre 2012,  il Procuratore Federale 

disponeva il deferimento di PELLEGRINO Simone, P.C., S.G., FORTE 

Alessandro al competente organo di giustizia di primo grado per l’illecito 

disciplinare indicato in epigrafe.  Con decreto ex art. 92 R.d.G. del 24 

settembre 2012, veniva disposta la citazione del deferito per l’udienza del 22 

ottobre 2012, alle ore 18.00,  decreto regolarmente notificato ai deferiti, con 

allegato l’atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.  

2. All’udienza del 22 ottobre 2012 il Giudice, verificata la regolarità della 

notificazione,  dichiarava aperto il dibattimento. Assenti i deferiti.   
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Preliminarmente si dà atto che è pervenuta istanza di rinvio dell’avv. Luciano 

BONZANI difensore di S.G., che assume di essere impedito unitamente al 

proprio assistito  in ragione della festa patronale. 

Il Giudice respinge la richiesta di rinvio apparendo la stessa assolutamente 

ingiustificata non trattandosi di un’ ipotesi di legittimo impedimento.                  

All’esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi la 

sanzione della radiazione.     

All’esito dell’udienza, il G.U.F., visti gli atti applica la sanzione della 

radiazione.          

 

Motivazione 

 

3. La responsabilità dei deferiti appare pacifica dagli atti raccolti dal 

Procuratore federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso 

dell’udienza dibattimentale, non smentiti da alcuna allegazione difensiva. 

Dai rapporti degli ufficiali di gara  emerge chiaramente come  i deferiti 

abbiano posto in essere sul campo di gara  una rissa con l’utilizzo di coltelli, 

manganelli telescopici, mazze da baseball, colli di bottiglia.  In tale rissa il 

PELLEGRINO Francesco riportava una vasta emorragia arteriosa e trauma 

cranico. Il PELLEGRINO Simone trauma cranico contusivo, il FORTE 

Alessandro ferite alla parete addominale anteriore, all’anca ed alla coscia.  

La responsabilità dei deferiti appare tra l’altro confermata dalle dichiarazioni 

rese nell’immediatezza dei fatti alla P.G. operante. L’utilizzabilità delle stesse 

è pacifica nel procedimento sportivo  trattandosi di atti dell’indagine penale. 

Lo stesso deferito S.G. ha riferito di una rissa avvenuta con il PELLEGRINO 

Simone ed il suo gruppo.  

Sulla partecipazione alla rissa del FORTE Alessandro depongono le 

dichiarazioni del signor Cristofaro AGNELLO alla PG operante nonché le 

ferite dallo stesso riportate ad opera del PELLEGRINO Francesco, secondo la 

ricostruzione operata dalla Polizia giudiziaria. Vanno altresì tenute in 

considerazioni le dichiarazioni rese, sempre ai C.C. di Sarno, da MALOSSI 

Riccardo che – sentito sul posto nell’immediatezza dei fatti -  riferiva di aver 

visto poco prima il PELLEGRINO Francesco con un coltello in mano. 

La condotta assunta dai deferiti tutti,  il loro riprovevole comportamento, 

l’assoluta antisportività, la premeditazione rappresentata dal portare su un 

campo di gara coltelli, manganelli telescopici e mazze da baseball, le 
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gravissime  conseguenze derivate da tali condotte (solo per un caso i feriti non 

hanno riportato conseguente letali), rendono di fatto proporzionale la sanzione 

più grave tra quelle previste dall’ordinamento sportivo, vale a dire la 

radiazione.  

 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 1 e 107 del R.d.G., dichiara : 

1) PELLEGRINO Simone,  nato a Battipaglia l’8.11.1991 e  residente 

a Pontecagnano alla via della Repubblica n° 4, tesserato e licenziato 2012 col MC 

Agropoli con tessera n° 12047105  e licenza n° I01648;    

2) P. C., (…) omissis (…),  , tesserato e licenziato 2012 col MC Agropoli con 

tessera n° 12047107 e licenza n° M03196; 

3) S.  G.,  (…) omissis (…), tesserato e licenziato 2012 col MC Bielle roventi 

con tessera n° 12049212 e licenza n° N01626; 

assistito dall’Avv. Luciano BONZANI, con studio in Torre Annunziata al 

Corso Umberto I, n°85 , giusta nomina del 9.10.2012; 

 

4) FORTE Alessandro, nato il 30.03.1987 a Torre Annunziata e 

residente in Boscoreale alla via Settembrini n° 15, tesserato e licenziato 2012 col 

MC Bielle roventi con tessera n° 12049209 e licenza n° N01623 

     responsabili dell’illecito contestato, e, per l’effetto, gli applica la  sanzione    

      della RADIAZIONE  

     

IL GIUDICE UNICO FEDERALE 

(Avv. Tiberio Gulluni) 
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Il presente provvedimento sia comunicato a : 

- Pellegrino Simone; 

- P.C.; 

- S.G.; 

- Forte Alessandro; 

- Avv. Luciano Bonzani; 

- Procuratore federale; 

- Presidente F.M.I.; 

- Segretario Generale F.M.I.; 

- Gruppo Commissari di Gara FMI; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI; 

- Ufficio Soci F.M.I; 

- Ufficio Licenze F.M.I.; 

- Co.Re.Campania; 

- Ufficio Stampa FMI. 

 

 
Rammentando che i dati contenuti nel presente provvedimento sono riservati e tutelati dalla vigente 

normativa. 


