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                   Organi di Giustizia 
 
 

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 
Avv. Lucia Ambrosino 
 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.514 
Fax. 06.32488.451 

Mail: giustizia@federmoto.it 
 

 

 
Proc. n. 19/15 

Dec. n. 2/16 

 

Il giorno 2 febbraio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70, 

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

ha pronunciato, ai sensi dell’art. 80 del R.d.G., la seguente 

 

D E C I S I O N E  

 

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 

R.d.G., il 10 novembre 2015, nei confronti di: 

 

1) M.C. ITALO PALLI, codice 0063, con sede in Casale Monferrato (AL), alla via 

Dei Grani n. 27, riaffiliato 2016  il 23.12.2015; 

2)  SALETTA MASSIMO, nato a Casale Monferrato (AL) il 17..3.1955 ed ivi 

residente al Viale Cavalli d’Olivola n. 10, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” 

(del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 16009453; 

3) CARMIANI MATTEO, nato a Casale Monferrato (AL) il 5.9.1987 e residente 

in San Germano Monferrato (AL) alla via Strada Alessandria n. 55/N, tesserato 
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2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 

16009454; 

4) FERRERO GABRIELE, nato a Casale Monferrato (AL) il 23.6.1993 ed ivi 

residente alla località Valmasia n. 15, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è SEGRETARIO), con tessera n. 16009455; 

5) COPPO MAURIZIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 9.1.1961 ed ivi residente 

alla Via Palestro n. 21,  tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16009456; 

6) CAPRIOGLIO MATTEO, nato a Casale Monferrato (AL) il 22.12.1982 e 

residente in Rosignano Monferrato (AL), alla Via Castelli n. 18, tesserato 2016 col 

M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009465; 

7) FERRARA GIANMARIO, nato a Vercelli il 16.2.1976 e residente in Cereseto 

(AL), alla Via Sotto Fossa n. 1, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16009459; 

8) CREPALDI ANGELO, nato a Ticineto (AL) il 26.2.1956 e residente in Casale 

Monferrato (AL), alla Via Trieste n. 18, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009457; 

9) CREPALDI ROBERTO, nato a Casale Monferrato (AL) il 13.7.1952 ed ivi 

residente alla Via Bruna n. 17, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16009463; 

10)  ZANETTI MASSIMO, nato a Casale Monferrato (AL) il 17.8.1964 ed ivi 

residente alla Strada Collina Ronzone, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è CONSIGLIERE), con tessera n.  16009464; 

11) PIANO JOHN JOSEPH, nato a Melbourne il 30.11.1968 e residente alla Via 

Casale n. 14, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE) 

con tessera n. 16009461; 

12) DOTTA DOMENICO,  nato a Ticineto (AL)  l’11.11.1955 e residente in 

Villanova Monferrato (AL), alla Via Borgolano n. 15,  tesserato 2016 col M.C. 

“ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009460; 
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13) ARIOTTI FABRIZIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 22.1.1968 ed ivi 

residente  alla Via Cantone Corno n. 8, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 16009462; 

14) GENTILOMO DAVIDE,  nato a Genova  il 17.12.1965 e residente in Cereseto 

(AL) alla Via Cascina Plano n.3, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale 

è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009458; 

 
Incolpati di: 

«violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia  ed 1 e 28 R.M.M., per avere organizzato e 

tenuto, il 20 settembre 2015  a Casale Monferrato  (AL),  una manifestazione abusiva denominata 

“MONFERRANDO – Motogita enoculturalgastronomico nelle strade del Monferrato”,  aperta a 

tutti -  effettuando una sorta di tesseramento in loco con distribuzione di una tessera di “socio 

sostenitore” a coloro che si iscrivevano -    ed alla quale risultano avere partecipato 40 moto; il 

tutto senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei competenti uffici federali, ed 

utilizzando altresì abusivamente il logo federale nella locandina pubblicitaria dell’evento». 

Il Giudice Sportivo Nazionale, 

LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 10.11.2015 dalla Procura 

Federale; 

 LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare: 

-  la segnalazione del Co. Re. Piemonte del 27.10.2015 relativa ad una 

manifestazione non autorizzata denominata ““MONFERRANDO – Motogita 

enoculturalgastronomico nelle strade del Monferrato”, organizzata e tenuta il 20 settembre 

2015 a Casale Monferrato (AL), dal MC ITALO PALLI, ed aperta a tutti -  

effettuando una sorta di tesseramento in loco con distribuzione di una tessera di 

“socio sostenitore” a coloro che si iscrivevano -    ed alla quale risultano avere 

partecipato 40 moto; il tutto senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei 

competenti uffici federali, ed utilizzando altresì abusivamente il logo federale nella 

locandina pubblicitaria dell’evento;    
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-   la documentazione allegata alla citata segnalazione, tra cui il 

volantino pubblicitario della manifestazione de qua; 

-   l’integrazione richiesta dalla Procura federale e ricevuta dalla stessa in 

data 7.11.2015 da Laura Robaldo, coordinatore del  Comitato Turismo Piemonte  del 

medesimo Co. Re; 

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo 

che ne venisse dato contestuale avviso agli incolpati innanzi generalizzati, affinché 

gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il termine del 31.1.2016, 

memorie difensive e documenti. Il signor Massimo SALETTA, presidente del M.C., 

in data 14.1.2016, inoltrava, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di 

Giustizia, memorie difensive, acquisite agli atti di ufficio di codesto procedimento. 

 

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,  

 

OSSERVA 

I. Gli eventi che hanno condotto alla segnalazione presso il competente 

Organo di Giustizia di primo grado del Moto Club “ITALO PALLI”, nonché del suo 

Presidente Massimo SALETTA e dei membri del relativo direttivo, hanno assunto 

una connotazione diversa a seguito della memoria difensiva pervenuta il 14.1.2016 a 

firma del Presidente predetto. Invero, l’assunto difensivo che il SALETTA ha ivi 

esposto è meritevole di considerazione, in quanto appare plausibile che il logo della 

F.M.I., presente sulla prima delle due locandine che pubblicizzavano la 

manifestazione di Casale Monferrato del 20 settembre 2015 e facenti capo al M.C. 

qui deferito, sia stato apposto sulla stessa in quanto contenuto all’interno logo del 

medesimo M.C. “ITALO PALLI”. Sul punto appare credibile la ricostruzione dei 

fatti fornita dal predetto Presidente, il quale ha, con consapevolezza, asserito di 

aver effettivamente apposto il logo del M.C. da lui presieduto, contenente anche 

quello della F.M.I., ma anche di averlo eliminato nella seconda versione della 

locandina pubblicizzante il medesimo evento, già in data 12.9.2015. Di tanto vi è 
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prova negli atti acquisiti al fascicolo di ufficio e raccolti dalla Procura Federale. Va, 

inoltre, evidenziato, che il predetto presidente SALETTA, nella memoria difensiva 

di cui innanzi, anch’essa acquisita, ha dato atto dei problemi organizzativi cui lo 

stesso M.C. deferito aveva dovuto affrontare a seguito dell’avvicendamento del 

nuovo consiglio direttivo, anch’esso deferito in questa sede, con quello precedente, 

venuto meno a causa della mancanza del numero legale dei consiglieri. Difatti, 

appare plausibile la spiegazione fornita sul punto dal Presidente MASSARA nella 

più volte citata memoria difensiva, e cioè che la manifestazione atipica oggetto del 

presente processo, era stata già precedentemente programmata dal vecchio 

direttivo del M.C. “ITALO PALLI” e che, al momento della sua stessa 

organizzazione, il nuovo direttivo, appena insediato, si è trovato impreparato 

nell’affrontare tutte le incombenze, anche amministrative, ereditate dai propri 

predecessori.  

È altrettanto vero, però, che il M.C. deferito era stato diffidato dalla 

coordinatrice del Co. Re. Piemonte, venuta a conoscenza della mancata 

autorizzazione della manifestazione del 20.9.2015, ad annullare la stessa o a 

trasformarla in raduno sociale riservato agli iscritti. Di conseguenza, il M.C. 

deferito e tutti i suoi componenti erano ben consapevoli della necessarietà della 

autorizzazione federale ai fini della legittimità della “Motogita” organizzata. Anche 

per questo motivo, essi hanno inteso modificare la locandina pubblicizzante 

l’evento del 20.9.2015, eliminando il logo del M.C. e, per l’effetto, anche quello della 

F.M.I. in esso contenuto, descrivendolo testualmente come “evento sociale”, pur senza 

specificare che l’evento stesso era riservato soltanto ai soci.  

In ogni caso, anche senza entrare nel merito dei messaggi di posta elettronica 

intervenuti tra la coordinatrice del Co. Re., signora Robaldo, ed il presidente del 

M.C. “ITALO PALLI” e comunque siano andate le cose, va rilevato che una 

manifestazione non autorizzata dai competenti uffici federali vi è stata, così come vi 

è stato un abusivo utilizzo del logo federale, seppure, poi, prontamente rimosso. 



 6 

Tali illeciti, di conseguenza, devono essere sanzionati secondo le norme del 

Regolamento di Giustizia F.M.I..  

II. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il presidente del Moto 

Club “ITALO PALLI”, unitamente all’organismo da lui presieduto, unitamente ai 

membri del consiglio direttivo tutti deferiti in questa sede devono essere ritenuti 

responsabili dell’illecito contestatogli, per la evidente violazione degli artt. 1 e 13 

R.d.G.. 

Ciò posto, tenuto conto della incensuratezza dei predetti deferiti, nonché 

degli evidenti segni di resipiscenza da questi manifestata nella memoria difensiva 

del 14 gennaio 2016 – questo Giudice ritiene equo applicare ai predetti la sanzione 

della ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23 R.d.G., in quanto responsabili 

della condotta loro contestata, posta in essere in dispregio delle norme federali, con 

l’espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le 

stesse saranno più severamente sanzionate.  

P.Q.M. 
Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13, 23 e 80 del R.d.G., dichiara: 

1) M.C. ITALO PALLI, codice 0063, con sede in Casale Monferrato (AL), alla via 

Dei Grani n. 27, riaffiliato 2016  il 23.12.2015; 

2)  SALETTA MASSIMO, nato a Casale Monferrato (AL) il 17..3.1955 ed ivi 

residente al Viale Cavalli d’Olivola n. 10, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” 

(del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 16009453; 

3) CARMIANI MATTEO, nato a Casale Monferrato (AL) il 5.9.1987 e residente 

in San Germano Monferrato (AL) alla via Strada Alessandria n. 55/N, tesserato 

2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 

16009454; 

4) FERRERO GABRIELE, nato a Casale Monferrato (AL) il 23.6.1993 ed ivi 

residente alla località Valmasia n. 15, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è SEGRETARIO), con tessera n. 16009455; 
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5) COPPO MAURIZIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 9.1.1961 ed ivi residente 

alla Via Palestro n. 21,  tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16009456; 

6) CAPRIOGLIO MATTEO, nato a Casale Monferrato (AL) il 22.12.1982 e 

residente in Rosignano Monferrato (AL), alla Via Castelli n. 18, tesserato 2016 col 

M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009465; 

7) FERRARA GIANMARIO, nato a Vercelli il 16.2.1976 e residente in Cereseto 

(AL), alla Via Sotto Fossa n. 1, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16009459; 

8) CREPALDI ANGELO, nato a Ticineto (AL) il 26.2.1956 e residente in Casale 

Monferrato (AL), alla Via Trieste n. 18, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009457; 

9) CREPALDI ROBERTO, nato a Casale Monferrato (AL) il 13.7.1952 ed ivi 

residente alla Via Bruna n. 17, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16009463; 

10)  ZANETTI MASSIMO, nato a Casale Monferrato (AL) il 17.8.1964 ed ivi 

residente alla Strada Collina Ronzone, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è CONSIGLIERE), con tessera n.  16009464; 

11)  PIANO JOHN JOSEPH, nato a Melbourne il 30.11.1968 e residente alla Via 

Casale n. 14, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE) 

con tessera n. 16009461; 

12)  DOTTA DOMENICO,  nato a Ticineto (AL)  l’11.11.1955 e residente in 

Villanova Monferrato (AL), alla Via Borgolano n. 15,  tesserato 2016 col M.C. 

“ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009460; 

13)  ARIOTTI FABRIZIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 22.1.1968 ed ivi 

residente  alla Via Cantone Corno n. 8, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del 

quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 16009462; 

14)  GENTILOMO DAVIDE,  nato a Genova  il 17.12.1965 e residente in Cereseto 

(AL) alla Via Cascina Plano n.3, tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale 

è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009458; 
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responsabili dell’illecito contestatogli, e, per l’effetto, gli applica la sanzione 

dell’ammonizione con diffida, avvertendo che, ove mai in futuro dovessero 

essere reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più 

severamente. 

 

Depositata il 2 febbraio 2016 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  

 
 

 

Si comunichi, a cura della segreteria, a: 

 

- M.C. “ITALO PALLI”; 

- Saletta Massimo; 

- Carmiani Matteo; 

- Ferrero Gabriele; 

- Coppo Maurizio; 

- Caprioglio Matteo; 

- Ferrara Gianmario; 

- Crepaldi Angelo; 

- Crepaldi Roberto; 

- Zanetti Massimo; 

- Piano John Joseph; 

- Dotta Domenico; 

- Ariotti Fabrizio; 

- Gentilomo Davide; 

- Procuratore Federale; 

- Presidente F.M.I.; 

- Segretario Generale F.M.I.; 

- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.; 
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- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.; 

- C.S.N.; 

- Commissione Turistica F.M.I.; 

- Ufficio Soci F.M.I; 

- Ufficio Licenze F.M.I.; 

- Amministrazione F.M.I.; 

- Co. Re. Piemonte; 

- Ufficio Stampa F.M.I. 

 

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell’ambito 
dell’organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa. 


