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Proc. n. 8 /17
Dec. n. 8/17

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 :
MILANA Francesco, nato il 14.05.1978 ad Alcamo (TP) ed ivi residente alla
via C.da Foggia - Molinello n.179, tesserato e licenziato FMI con il M.C.
TEAM M.G.M. con tessera n. 17091753 e licenza n. T03066;
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incolpato di:
“violazione dell’ art. 10. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, al
fine di conseguire la licenza sportiva Fuoristrada over 21 n.T03066,
produceva al presidente del M.C. TEAM M.G.M. un falso certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica datato 16.02.2017 ed a firma del
dott. Antonino Mistretta, in realtà mai dallo stesso rilasciato, non avendo in
tale data il suddetto professionista effettuato alcuna seduta di visite
medico-sportive come dallo stesso attestato con comunicazione del
12.09.2017 alla Commissione Medica federale.”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 10.1, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara :
MILANA Francesco, nato il 14.05.1978 ad Alcamo (TP) ed ivi residente alla
via C.da Foggia - Molinello n.179, tesserato e licenziato FMI con il M.C.
TEAM M.G.M. con tessera n. 17091753 e licenza n. T03066,
responsabile di tutti gli illeciti contestati

e, per l’effetto, gli applica la

sanzione inibitoria di anni 5 (cinque) di ritiro della licenza, con fine pena il
6 novembre 2022.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.

Il presente provvedimento sia comunicato a :
Milana Francesco;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
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Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
Co. Re. Sicilia;
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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