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
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Proc. n. 9/17
Dec. n. 1/18

Il giorno 10 gennaio 2018 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 :
BALLETTI Oscar,

nato il 26.09.1985 a Piacenza (PC) e residente a Corte

Brugnatella (PC) alla via Ponte, n.8, tesserato e licenziato FMI con il M.C.
“G.S. FIAMME ORO” con tessera n. 18013688 e licenza Fuoristrada Elite
Enduro n. B01261;
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elettivamente domiciliato presso l’avv. Andrea Cuminetti, con studio in
Piacenza

alla

via

Roma

n.

99,

indirizzo

di

posta

elettronica:

cuminetti.andrea@ordineavvocatipec.it;
incolpato di:
“violazione dell’art.1 del Regolamento di Giustizia, e ciò, in quanto, nel
corso della gara di campionato assoluti d’Italia Enduro, svoltasi il 10
settembre 2017 a Trichiana (BL), aggrediva il conduttore Gianluca MARTINI
in due occasioni: alle ore 8:30, all’inizio della speciale Enduro test, con uno
schiaffo sul casco e, successivamente, nel trasferimento dall’Enduro test al
parco chiuso, lo strattonava prendendolo per il casco e sferrandogli due
pugni tenendo ferma la mentoniera.”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di
Giustizia,
ritenuta provata la violazione dell’art. 1 del R.d.G. in relazione al 1° episodio
verificatosi in data 10.09.2017 in Trichiana (BL) alle ore 8:30 all’inizio della
prova speciale dell’Enduro test,
dichiara :
BALLETTI Oscar,

nato il 26.09.1985 a Piacenza (PC) e residente a Corte

Brugnatella (PC) alla via Ponte, n.8, tesserato e licenziato FMI con il M.C.
“G.S. FIAMME ORO” con tessera n. 18013688 e licenza Fuoristrada Elite
Enduro n. B01261,
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
sanzione del ritiro della licenza per mesi 1 (uno), con fine pena il 9 febbraio
2018.
Diversamente si ritiene di doverlo assolvere per il 2° episodio che si sarebbe
verificato nel trasferimento dall’Enduro test al parco chiuso, non essendo
raggiunta la prova della colpevolezza del deferito.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 30.
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Il presente provvedimento sia comunicato a :
Balletti Oscar;
Avv. Andrea Cuminetti;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze F.M.I.;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
Co. Re. Lombardia;
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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