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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   
giustizia@pec.federmoto.it 

 

 

Proc. n. 5/18 

Dec. n. 8/18 

 

 

 

Il giorno 6 novembre 2018  presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 

70, 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

 

composto da: 

 

Avv. Luigi Musolino   -   Presidente 

 

Avv. Paolo De Matteis  -   Componente 

 

Avv. Claudio Fiorentino   -   Componente 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

sul  deferimento di : 

TRANCHITELLA Emidio Rocco,  nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in 

Marsicovetere (PZ) alla via Nazionale n. 16, tesserato FMI con il M.C. “598” 

(del quale è il CONSIGLIERE)  con tessera n. 18094853; 
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incolpato di:  

violazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia, poiché con commento 

pubblicato, in data 31 agosto 2018 alle ore 13:26, sulla bacheca del profilo 

Facebook “Donato Nicola Orlando”, si esprimeva, nei confronti della 

Federazione Motociclistica Italiana  in questi termini:   

 “Fin da quando ci saranno i mangioni e nulla facenti ai vertici del 

management FMI lì solo per elemosinare qualche 100 euro a discapito dei 

motociclisti veri con tanta passione, non si andrà da nessuna parte. Il vero 

mototurismo sta molto lontano dalle idee della FMI, tanto è vero che ogni 

anno perde pezzi e sempre + motociclisti si allontanano, come potete ben 

vedere ad ogni manifestazione ci sono solo e sempre le solite facce. Il 

mondo e la cultura del mototurista è andata avanti al contrario di quella 

della FMI…”. 

DISPOSITIVO 

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di 

Giustizia,   dichiara : 

TRANCHITELLA Emidio Rocco,  nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in 

Marsicovetere (PZ) alla via Nazionale n. 16, tesserato FMI con il M.C. “598” 

(del quale è il CONSIGLIERE)  con tessera n. 18094853; 

responsabile dell’illecito contestato e,  per l’effetto, gli applica, ex art. 29 

R.d.G.,  la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due).  Fine pena il 6 

gennaio 2019. 

  Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.  

                                                                                              

Il presente provvedimento sia comunicato a: 

Tranchitella Emidio Rocco; 

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 



 3 

 

 

Segretario Generale F.M.I.; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Tesseramento F.M.I.; 

Commissione Turistica e Tempo libero; 

Co. Re. Basilicata; 

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. 


