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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. 19/16 

Dec. n. 28/16 

 

 

Il giorno 21 ottobre 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 

 

DECISIONE 

 

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

R.d.G., il 19 settembre 2016, nei confronti di: 

 

1) M.C. “ITALO PALLI”, codice 0063, con recapito in Casale Monferrato (AL), 

alla via Dei Grani n. 27, riaffiliato 2016 il 23.12.2015;  (Recidiva dec. n. 2/16 del 

2.2.2016) 

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” 
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(del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 16009453;  (Recidiva dec. n. 2/16 del 

2.2.2016) 

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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 2.2.2016) 

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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 

2.2.2016) 

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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 2.2.2016) 

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 CASSIERE ECONOMO), con tessera n. 

16009465; (Recidiva dec. n. 2/16 del 2.2.2016) 

7) 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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 

2.2.2016) 

8) 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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 2.2.2016) 

9)  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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 

2.2.2016) 

10) 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. 
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“ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009460; (Recidiva 

dec. n. 2/16 del 2.2.2016) 

11)        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; (Recidiva dec. n. 2/16 del 

2.2.2016) 

12) MICHELETTI MATTEO, nato a Casale Monferrato (AL) il 26.10.1995 

e residente in San Germano Monferrato (AL) alla Via Strada Alessandria n. 141, 

tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera 

n. 16908271;  

13) MICHELETTI MARCO, nato a Torino il 19.11.1965 e residente in San 

Germano Monferrato (AL) alla Via Strada Alessandria n. 141, tesserato 2016 col 

M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009477; 

14) MEZZINI FEDERICO, nato a Casale Monferrato (AL) il 1311.1965 e 

residente in Cella Monte (AL) alla Via Regione Castellario n. 3, tesserato 2016 col 

M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009474;  

 

Incolpati di: 

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

organizzato e tenuto nei giorni 17 e 18 settembre 2016 a Casale Monferrato (AL), una 

manifestazione denominata “MONFERRANDO – motogita sulle strade del patrimonio 

UNESCO delle splendide colline del Monferrato Casalese”, senza aver ottenuto alcuna 

autorizzazione da parte dei competenti uffici federali ed in concomitanza con altra manifestazione 

regolarmente autorizzata (raduno del M.C. BISKO STEFANO DORIA); 

con la recidiva aggravata ex art. 49 RdG, essendo stati il sodalizio e 10 tra i componenti del 

consiglio direttivo (a fianco ai nominativi dei quali sarà riportata la relativa annotazione) già 

sanzionati con decisione del GSN n. 2/16 del 2.2.2016 relativa all’edizione 2015 della 

medesima manifestazione». 
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Premessa 

Il Giudice Sportivo Nazionale,  

 
- LETTA la segnalazione  ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 19.9.2016 dalla 

Procura Federale; 

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la comunicazione 

del Co. Re. Piemonte del 19.9.2016 inviata alla Procura Federale, nonché la 

documentazione in essa richiamata; 

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 19 ottobre 2016 eventuali 

memorie difensive e documenti.  

Il Moto Club “ITALO PALLI”, in data 26.9.2016, inoltrava presso la 

Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, a firma del presidente 

del M.C. incolpato, Massimo SALETTA, nonché una ulteriore integrazione della 

stessa a firma del segretario del medesimo M.C., Gabriele FERRERO, le quali, di 

conseguenza, venivano acquisite agli atti di ufficio, unitamente alla successiva 

comunicazione del 5.10.2016 del coordinatore del Comitato Turismo Piemonte del 

medesimo Co. Re, Laura Robaldo, intervenuta su richiesta di integrazione disposta 

dall’Ufficio della Giustizia Federale; 

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,  

OSSERVA  

I. Il Moto Club “ITALO PALLI”, unitamente al suo presidente ed ai membri 

del suo stesso direttivo sono stati segnalati presso codesto competente Organo di 

Giustizia di primo grado per la violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di 

Giustizia ed 1 e 28 R.M.M., secondo quanto analiticamente riportato nel capo di 

incolpazione. Che una manifestazione denominata “Monferrando” sia stata da 

questi organizzata e tenuta nei giorni 17 e 18 settembre 2016, a Casale Monferrato 

(AL), non vi è dubbio e, del resto la circostanza non è stata assolutamente smentita 

nemmeno dai diretti interessati, tanto che il presidente ed il segretario del M.C. 

“ITALO PALLI, presumibilmente anche a nome degli altri membri del consiglio 
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direttivo, nell’ambito delle loro difese, hanno evidenziato che la manifestazione 

predetta era stata organizzata con il nulla osta dell’Ente di Promozione Sportiva 

A.S.I. e che, pertanto la F.M.I. non doveva ritenersi coinvolta. Da tanto si desume, 

seppure implicitamente, che a parere degli incolpati, non vi fosse nessuna necessità 

di ottenere l’autorizzazione da parte dei competenti uffici F.M.I.. Anzi, la memoria 

difensiva che il presidente del M.C., Massimo Saletta, ha inoltrato presso la 

Segreteria di codesto Organo di Giustizia, caratterizzata, tra l’altro, da un tono 

certamente poco consono, atteso che, comunque, era (ed è) rivolta, appunto, alla 

Giustizia Sportiva, ha ipotizzato un difetto di competenza di questo Giudice in 

ordine alla vicenda che occupa. Non è questa la sede per esplicare quali siano i 

compiti precipui di codesto Organo, ma, sul punto, occorre evidenziare che se vi è 

una segnalazione disciplinare sottoposta alla sua stessa attenzione, come nel caso di 

specie, deve essere seguito un determinato procedimento e, di conseguenza, una 

decisione al riguardo deve essere, comunque, assunta. Inoltre, il medesimo 

presidente Saletta, sempre nell’ambito delle comunicazioni difensive, ha, 

addirittura, paventato una presunta scorrettezza da parte degli organi di Giustizia 

F.M.I. e/o di codesto Giudice, relativamente alla pubblicazione sul sito internet 

F.M.I. nella sezione dedicata, la decisione n. 2/2016 in ordine alla quale, per alcuni 

membri e per lo stesso presidente del M.C. “ITALO PALLI” è stata contestata la 

recidiva nel procedimento che occupa. A questo punto, giova rammentare a tutti i 

tesserati F.M.I., ivi compresi gli incolpati in questa sede, che ogni decisione viene 

pubblicata secondo le norme sportive (tra cui le direttive C.O.N.I. in ordine alla 

pubblicazione e alle comunicazioni relativi agli atti dei procedimenti disciplinari) 

che gli stessi tesserati hanno accettato di osservare nel momento in cui hanno 

sottoscritto il tesseramento con la Federazione Motociclistica Italiana, 

comprensivo della autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

legge n. 675 del 1996. 

Ciò detto, venendo al merito della questione, va rilevato che, secondo 

l’assunto difensivo dell’incolpato M.C., come detto, la citata manifestazione dei 17 e 

18 settembre 2016 era stata organizzata «in collaborazione con il Motorrad BMW e 

dedicata per l’appunto agli utenti BMW soci dei club BMW non affiliati FMI» e che «il Motoclub 
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si ritiene estraneo in quanto ha regolarmente richiesto i permessi con ente Asi e che in nessuna 

locandina compare il logo Fmi». 

Il Coordinatore del Comitato Turismo del Co. Re Piemonte, interpellato sul 

punto perché fornisse i dovuti chiarimenti, ha, in sostanza, osservato che la 

manifestazione “Monferrando” organizzata dal M.C. “ITALO PALLI” in data 17 e 18 

settembre 2016 è stata tenuta in concomitanza con un moto raduno nazionale del 

M.C. “BISKO STEFANO DORIA”, il quale, a sua volta aveva regolarmente ottenuto 

il nulla osta federale per il giorno 18 settembre 2016, versando i relativi oneri, e che, 

pertanto, il M.C. “ITALO PALLI” non aveva gestito con trasparenza 

l’organizzazione della propria manifestazione, che, seppure coordinata con la 

concessionaria di marca, è stata presentata, a tutti gli effetti, come una “moto gita”. 

Orbene, è innegabile che il M.C. qui incolpato abbia tenuto una 

manifestazione in concomitanza con un altro evento, a sua volta, autorizzato dai 

competenti organi federali, ma, atteso che la manifestazione “Monferrando” non ha 

visto coinvolta la F.M.I. (tanto che nella relativa locandina non vi è nemmeno 

riportato il logo federale), allo stato non vi è prova che il M.C. “ITALO PALLI” 

avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione federale per il suo stesso svolgimento. In 

altri termini, la manifestazione dei 17 e 18 settembre 2016, denominata 

“Monferrando” è stata organizzata e tenuta al di fuori dell’ambito federale, seppure 

- inopinatamente – in concomitanza con altro evento, tanto è vero che se il M.C. 

“ITALO PALLI” avesse chiesto il nulla osta per la stessa (adempimento, questo, non 

onorato per precedenti eventi, come da decisione G.S.N. n. 2/2016), esso, con ogni 

probabilità, gli sarebbe stato negato proprio in virtù della presenza di un’altra 

manifestazione già fissata a calendario. 

Da ciò discende che alcuna violazione al R.d.G. e al R.M.M. vi è stata e che 

tutti gli incolpati in questa sede devono essere assolti perché il fatto non è previsto 

come illecito disciplinare. 

P.Q.M. 

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13, e 80 del R.d.G., nonché gli artt. 1 e 28 R.M.M., 

assolve, perché il fatto non è previsto come illecito disciplinare, 
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1) M.C. “ITALO PALLI”, codice 0063, con recapito 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; 

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 CASSIERE ECONOMO), con tessera n. 

16009465;  

7) 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; 

8)  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;  

9)  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;  
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10) DOTTA DOMENICO, nato a Ticineto (AL) l’11.11.1955 e residente in 

Villanova Monferrato (AL), alla via Borgolano n. 15, tesserato 2018 col M.C. 

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

11)        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; 

12)      MICHELETTI MATTEO, nato a Casale Monferrato (AL) il 26.10.1995 e 

residente in San Germano Monferrato (AL) alla Via Strada Alessandria n. 141, 

tesserato 2016 col M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera 

n. 16908271;  

13)      MICHELETTI MARCO, nato a Torino il 19.11.1965 e residente in San 

Germano Monferrato (AL) alla Via Strada Alessandria n. 141, tesserato 2016 col 

M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009477; 

14) MEZZINI FEDERICO, nato a Casale Monferrato (AL) il 1311.1965 e 

residente in Cella Monte (AL) alla Via Regione Castellario n. 3, tesserato 2016 col 

M.C. “ITALO PALLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 16009474;  

 

Depositata il 21 ottobre 2016 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  
 

 

 

 

Si comunichi, a cura della segreteria, a: 
 

- Moto club “ITALO PALLI”; 

- Saletta Massimo; 

- Carmiani Matteo; 

- Ferrero Gabriele; 

- Coppo Maurizio; 
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- Caprifoglio Matteo; 

- Crepaldi Angelo; 

- Crepaldi Roberto; 

- Zanetti Massimo; 

- Dotta Domenico; 

- Ariotti Fabrizio; 

- Micheletti Matteo; 

- Micheletti Marco; 

- Mezzini Federico; 

- Procuratore federale; 

- 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. 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. 

 


