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             Organi di Giustizia 
 
 

TRIBUNALE FEDERALE 
Avv. Luigi Musolino 
 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.514 
Fax. 06.32.488.451 

Mail: giustizia@federmoto.it 
 

 

 

Proc. n. 4/17 

Dec. n. 4/17 

 

 

 

Il giorno 22 giugno 2017  presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70, 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

 

composto da: 

 

Avv. Luigi Musolino   -  Presidente 

 

Avv. Massimo Bottari    -  Componente 

 

Avv. Claudio Fiorentino   -  Componente 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

sul deferimento di : 

1) COJOCARU PETRE TEODOR, nato il 6.03.1998 in Romania e residente in Italia  

a Taormina (ME) alla via Pancrazio Talio n.20, tesserato e licenziato FMI con il 

M.C. “BLC RACING TEAM” con tessera n. 17019560 e licenza Fuoristrada 

Amatoriale n° T04405; 
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2) LAZZAROTTO A. G., nato il 12.11.2004 a Taormina (ME) ed ivi residente alla via 

G. Leopardi n.2, tesserato e licenziato FMI con il M.C. “BLC RACING TEAM” 

con tessera n. 17019555 e licenza Senior Minicross n° T03071; 

3) LAZZAROTTO SALVATORE, nato il 05.10.1981 a Taormina (ME) ed ivi residente 

alla via G. Leopardi,  tesserato e licenziato FMI con il M.C. “BLC RACING 

TEAM” con tessera n. 17019553 e licenza Fuoristrada Amatoriale n° S01655; 

 

Tutti incolpati di:  

violazione dell’art. 1 RdG, e ciò in quanto: 

tutti e tre richiedevano licenze conduttori allegando alle stesse un falso 

certificato medico rilasciato in data 20.02.2017 da una non meglio 

identificata “direzione generale della società sportiva Sicilia” senza alcuna 

indicazione del medico sportivo che lo avrebbe rilasciato; 

il solo COJOCARU, inoltre, produceva una carta di identità falsificata (nr. 

AT1259860, rilasciata il 2.04.2012 dal comune di Taormina) nella quale 

l’originaria cittadinanza rumena veniva trasformata in italiana, 

Inoltre, in data 19 marzo 2017  a Lamezia Terme, presso il Crossodromo Oasi 

del Mediterraneo, il medesimo COJOCARU partecipava – senza avere la 

necessaria licenza agonistica – alla  2° prova Trofeo Challenge FMI Calabria, 

classe 125 Naz. + 125 Ama. 

 

DISPOSITIVO 

Il Tribunale Federale,  letti gli artt. 1, 22, 23, 29 e 93 del Regolamento di 

Giustizia,  dichiara : 

1) COJOCARU PETRE TEODOR, nato il 6.03.1998 in Romania e residente in Italia  

a Taormina (ME) alla via Pancrazio Talio n.20, tesserato e licenziato FMI con il 

M.C. “BLC RACING TEAM” con tessera n. 17019560 e licenza Fuoristrada 

Amatoriale n° T04405; 

responsabile di tutti gli illeciti contestati  e, per l’effetto, gli applica la 

sanzione dell’ammonizione con diffida, con l’espresso invito ad astenersi per 

l’avvenire dal commettere altre infrazioni e con l’avvertimento che, in difetto, 

queste ultime saranno punite più severamente.  
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2) LAZZAROTTO A. G., nato il 12.11.2004 a Taormina (ME) ed ivi residente alla via 

G. Leopardi n.2, tesserato e licenziato FMI con il M.C. “BLC RACING TEAM” 

con tessera n. 17019555 e licenza Senior Minicross n° T03071; 

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

dell’ammonizione, con l’espresso invito ad astenersi per l’avvenire dal 

commettere altre infrazioni. 

 

3) LAZZAROTTO SALVATORE,  nato il 05.10.1981 a Taormina (ME) ed ivi residente 

alla via G. Leopardi,  tesserato e licenziato FMI con il M.C. “BLC RACING 

TEAM” con tessera n. 17019553 e licenza Fuoristrada Amatoriale n° S01655; 

responsabile di tutti gli illeciti contestati  e, per l’effetto, gli applica la 

sanzione del  ritiro della tessera per anni uno (1),  con fine pena il  21 giugno 

2018 . 

           Riserva il deposito della motivazione in giorni 15.      

                                                                                 

Il presente provvedimento sia comunicato a : 

Cojocaru Petre Teodor; 

Lazzarotto A. G.; 

Lazzarotto Salvatore; 

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale F.M.I.; 

Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Licenze F.M.I.; 

Ufficio Soci  F.M.I.; 
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Ufficio Fuoristrada F.M.I.; 

Co. Re. Calabria; 

Motoclub di appartenenza dei medesimi; 

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. 


