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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. 6/16 

Dec. n. 12/16 

 

Il giorno 9 giugno 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 12 maggio 2016, nei confronti di: 

 

1) M.C. “TIGULLIO”, codice 7071, con recapito in Chiavari (GE), al Viale 

Kasmann n. 10, riaffiliato 2016 il 21.12.2015; 

2)  TOMASIN GINO, nato a Vazzola (TV) il 10.10.1945 e residente in Rapallo 

(GE), alla via Cabruna n. 22/11, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

PRESIDENTE), con tessera n. 16015784; 
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3) ARMANINO VITTORIO, nato a Varese Ligure (GE) il 24.1.1949 e residente 

in Chiavari (GE) al Corso Buenos Aires n. 116, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” 

(del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 16015785; 

4) VECCHI GIORGIO,  nato a Novellara (RE) l’8.12.1942 e residente in Rapallo 

(GE) alla via Arpinati n. 21/4, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

SEGRETARIO), con tessera n. 16015786; 

5) MULA ALBERTO, nato a Milano il 15.11.1957 e residente in Lavagna (GE),  al 

Corso Buenos Aires, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015791; 

6) GUALCO VITTORIO, nato a Mezzanego (GE) il 30.3.1939 e residente in 

Chiavari (GE), alla via Privata Rialto n.18, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” 

(del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015792; 

7) POIRE’ GIO BATTA, nato a Chiavari (GE)  l’8.7.1960 e residente in 

Borzonasca  (GE), alla via Angelo Grilli, 85/B, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” 

(del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015793; 

8) MACCAGNO FRANCESCO, nato a Genova il 1.7.1983 e residente in 

Chiavari (GE),  alla Via San Pio X, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale 

è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015794; 

9) LODOLA LUCIANO, nato a Rapallo (GE) il 29.1.1959  ed ivi residente alla via 

Cerisola n. 68c/16,  tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015787; 

10) RAFFO ENRICO , nato a Lavagna (GE) il 29.3.1947 e residente in 

Chiavari (GE) alla via Remolari n. 28/5, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del 

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015788; 

11)  IAFFALDANO GIUSEPPE, nato a Bari il 21.6.1949 e residente in Chiavari 

(GE) alla via Parma n. 307/2, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015789; 

12) VIALE ANGELO, nato a Chiavari (GE) il 28.6.1953 ed ivi residente alla 

via S. Andrea di Rovereto n. 22, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015790; 

 



 3 

Tutti incolpati di: 

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

tenuto in data 8 maggio 2016,  presso il porto turistico di Chiavari (GE),  un motoraduno 

denominato “Honda Day 2016”,  senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei 

competenti uffici federali”. 

Il Giudice Sportivo Nazionale,  

 

- LETTA   la segnalazione  ex art. 76.1 R.d.G.,  trasmessa  il  12.5.2016  dalla  

Procura Federale; 

 
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:  

 la segnalazione del Co. Re. Liguria del 7.5.2016 relativa ad una 

manifestazione non autorizzata denominata “HONDA DAY 2016”, organizzata e 

tenuta l’8 maggio 2016 a Chiavari (GE), dal M.C. “TIGULLIO”;  

 la documentazione allegata alla predetta segnalazione, tra cui il 

post pubblicitario di Facebook della citata manifestazione; 

 l’integrazione documentale sollecitata dalla Procura Federale al 

Co. Re. Liguria e trasmessa in data 9.5.2015 dal Presidente del medesimo 

Co.Re. Marco Marcellino; 

 ESAMINATO  il video di YouTube “Motoraduno Honda day 2016 a 

Chiavari” acquisito dalla Procura Federale ed allegato al fascicolo di ufficio; 

 LETTA, altresì, la ulteriore integrazione documentale trasmessa 

in data 12.5.2015 dal presidente del Co. Re. Liguria;  

 

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

disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli 

stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il termine delle ore 10.00 del 

7.62016, eventuali memorie difensive e documenti.  

Il Moto Club “Tigullio”, in data 23.5.2016, inoltrava presso la Segreteria di 

codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, a firma del Presidente Gino 

TOMASIN, la quale, di conseguenza, veniva acquisita agli atti di ufficio. 
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Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,  

 
O S S E R V A 

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

Organo di Giustizia di primo grado del Moto Club “TIGULLIO”, del suo presidente, 

nonché dei membri del suo stesso direttivo, originano dalla comunicazione inoltrata 

dal Presidente del Co.Re. Liguria alla Procura Federale. Il P.F., a seguito delle 

indagini svolte ed acquisite, quindi, ulteriori informazioni sul caso sottoposto alla 

sua attenzione, ha, poi, formulato il capo di incolpazione nei termini innanzi 

specificati, contestando, in particolare, agli incolpati in questa sede, la violazione 

degli artt. 1 e 13 R.d.G., per aver organizzato e tenuto una manifestazione 

denominata “Honda Day 2016” in data 8 maggio 2016, presso il porto di Chiavari 

(GE), senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dei competenti 

uffici federali. 

Dagli atti acquisiti al fascicolo di ufficio, in realtà risulta che la predetta 

autorizzazione, assolutamente necessaria al fine di poter svolgere le manifestazioni 

di cui all’art. 13 R.d.G., non risulta nemmeno essere stata mai richiesta alla F.M.I., 

nonostante la prescrizione contenuta nella citata norma. Sta di fatto, quindi, che il 

M.C. “TIGULLIO”, unitamente al suo presidente ed ai membri del consiglio 

direttivo, si è reso responsabile di un illecito disciplinare, proprio per aver 

organizzato e svolto la citata manifestazione in assenza delle prescritte formalità, 

cui ogni Moto Club affiliato deve – senza – dubbio attenersi. Va dato atto, però, del 

fatto che le argomentazioni difensive approntate dal M.C. incolpato, a firma del suo 

stesso presidente, signor Gino Tomasin, devono essere prese nella dovuta 

considerazione, allorquando lo stesso ha esposto che la partecipazione del M.C. da 

lui rappresentato alla manifestazione dell’8 maggio 2016 era soltanto “di contorno”, 

e che, non trattandosi tecnicamente di un motoraduno, lo stesso M.C. aveva offerto 

esclusivamente un servizio di “volontariato”. Secondo l’assunto difensivo del M.C. 

“Tigullio”, allora, non essendosi la manifestazione svolta sotto l’egida della F.M.I. 

(tanto è vero che non era stato utilizzato sulle locandine pubblicitarie il relativo 
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logo), non si era ritenuto necessario acquisire il preventivo nulla osta presso gli 

uffici federali.  

Questo Giudice ha motivo di ritenere plausibili le giustificazioni fornite dal 

M.C. qui deferito, ma non può non osservare come, in effetti, una violazione alle 

norme del R.d.G., vi sia, comunque, stata. È innegabile, invero, che il M.C. 

“Tigullio”, affiliato F.M.I., abbia pubblicizzato sui social network, attraverso la 

propria pagina Facebook (così come risulta dagli atti di ufficio e così come è stato 

dichiarato nel corpo della memoria difensiva), la vera e propria organizzazione 

dell’evento di cui innanzi (cfr. doc. n. 6 fascicolo di ufficio) e se tanto ha fatto, vuol 

dire che, in qualche modo, ha pur sempre avallato e compartecipato alla sua stessa 

pianificazione e riuscita. Il M.C. affiliato, anche se, come nel caso di specie, non ha 

avuto un ruolo principale nella organizzazione della manifestazione atipica, è 

comunque sottoposto alle regole sportive cui, per via dell’affiliazione e del 

tesseramento dei propri membri, deve rigorosamente attenersi. 

II. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il Moto Club 

“TIGULLIO”, nonché il suo stesso presidente e tutti i membri del relativo consiglio 

direttivo, devono essere ritenuti responsabili dell’illecito contestatogli, avendo essi 

violato gli artt. 1 e 13 R.d.G. per aver organizzato e tenuto la manifestazione 

denominata “Honda Day 2016” in data 8 maggio 2016 presso il porto di Chiavari 

(GE), senza aver acquisito le preventive e necessarie autorizzazioni federali. 

III. Ciò posto, tenuto conto della incensuratezza di tutti gli incolpati in 

questa sede, nonché della buona fede da questi manifestata nella memoria difensiva 

del 23 maggio 2016, questo Giudice ritiene equo applicare ai predetti incolpati 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. 
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Letti gli artt. 1, 13, 23 e 80 del R.d.G., dichiara: 

1) M.C. “TIGULLIO”, codice 7071, con recapito in Chiavari (GE), al Viale 

Kasmann n. 10, riaffiliato 2016 il 21.12.2015; 

2)  TOMASIN GINO, nato a Vazzola (TV) il 10.10.1945 e residente in Rapallo 

(GE), alla via Cabruna n. 22/11, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

PRESIDENTE), con tessera n. 16015784; 

3) ARMANINO VITTORIO, nato a Varese Ligure (GE) il 24.1.1949 e residente 

in Chiavari (GE), al Corso Buenos Aires n. 116, tesserato 2016 col M.C. 

“TIGULLIO” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 16015785; 

4) VECCHI GIORGIO,  nato a Novellara (RE) l’8.12.1942 e residente in Rapallo 

(GE) alla via Arpinati n. 21/4, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

SEGRETARIO), con tessera n. 16015786; 

5) MULA ALBERTO, nato a Milano il 15.11.1957 e residente in Lavagna (GE), al 

Corso Buenos Aires, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015791; 

6) GUALCO VITTORIO, nato a Mezzanego (GE)  il 30.03.1939  e residente in 

Chiavari (GE),  alla via Privata Rialto n. 18, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” 

(del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015792; 

7) POIRE’ GIO BATTA, nato a Chiavari (GE) l’8.7.1960 e residente in Borzonasca 

(GE), alla via Angelo Grilli n, 85/B, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale 

è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015793; 

8) MACCAGNO FRANCESCO, nato a Genova il 1.7.1983 e residente in 

Chiavari (GE), alla Via San Pio X, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015794; 

9) LODOLA LUCIANO, nato a Rapallo (GE) il 29.01.1959  ed ivi residente alla 

via Cerisola n. 68c/16, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015787; 

10) RAFFO ENRICO, nato a Lavagna (GE)  il 29.3.1947 e residente in 

Chiavari (GE) alla via Remolari n. 28/5, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del 

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16015788; 
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11)   IAFFALDANO GIUSEPPE, nato a Bari il 21.6.1949 e residente in Chiavari 

(GE) alla via Parma n. 307/2,  tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015789; 

12)  VIALE ANGELO, nato a Chiavari (GE) il 28.6.1953 ed ivi residente alla via S. 

Andrea di Rovereto n. 22, tesserato 2016 col M.C. “TIGULLIO” (del quale è 

CONSIGLIERE), con tessera n. 16015790; 

 

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

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

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

severamente. 

Depositata il 9 giugno 2016 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  
 

 

Si comunichi, a cura della segreteria, a: 
 

- Moto club “TIGULLIO”; 

- Tomasin Gino; 

- Armanino Vittorio; 

- Vecchi Giorgio; 

- Mula Alberto; 

- Gualco Vittorio; 

- Poirè Gio Batta; 

- Maccagno Francesco; 

- Lodola Luciano; 

- Raffo Enrico; 

- Iaffaldano Giuseppe; 

- Viale Angelo; 

- Procuratore federale; 
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- Presidente F.M.I.; 

- Segretario Generale F.M.I.; 

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

- 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. Liguria; 

- 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. 

 


