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
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6 /17
Dec. n. 6/17

Il giorno 6 novembre 2017 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,
IL TRIBUNALE FEDERALE
composto da:
Avv. Luigi Musolino - Presidente
Avv. Stefano M. Bortone - Componente
Avv. Claudio Fiorentino - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul deferimento di :
PASSANO Andrea, nato il 22.09.1973 a Genova e residente in Busalla (GE)
alla via Priv. De Ferrari n.24/15, tesserato e licenziato FMI con il M.C. “DELLA
SUPERBA” con tessera n. 17018956 e licenza TR n. S01246;
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incolpato di:
violazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia,
comunicazione inviata via mail alla rivista Motosprint
parzialmente sul numero del 1°.8.2017)
Motociclistica Italiana di “ladrocinio”;

perché con
(pubblicata

accusava la Federazione

inoltre, con un post pubblicato il

16.08. u.s. sulla bacheca pubblica del proprio profilo Facebook, definiva la
Federazione Motociclistica: “una macchina infernale, evidentemente
composta da persone che costano un capitale”;
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 23 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara :
PASSANO Andrea, nato il 22.09.1973 a Genova e residente in Busalla (GE)
alla via Priv. De Ferrari n.24/15, tesserato e licenziato FMI con il M.C. “DELLA
SUPERBA” con tessera n. 17018956 e licenza TR n. S01246,
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
della ammonizione con diffida, ritenuta la locuzione “ladrocinio”, di cui al
capo di incolpazione, violazione dell’art. 1 R.d.G., con l’avvertenza che,
ove mai in futuro dovessero essere reiterate violazioni al Regolamento di
Giustizia, le stesse verranno punite più severamente.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.

Il presente provvedimento sia comunicato a :
Passano Andrea;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
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Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
Co. Re. Liguria;
Motoclub di appartenenza del medesimo;
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.
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