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Proc. n. 3/18
Dec. n. 9 /18

Il giorno 16 novembre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano
70,
IL TRIBUNALE FEDERALE
composto da:
Avv. Luigi Musolino - Presidente
Avv. Gloria Brancher - Componente
Avv. Paolo De Matteis - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul deferimento di :
CICIANI Enzo, nato il 5.09.1958 a Civitanova Marche (MC) ed ivi residente
alla via Del Casone, 154, tesserato FMI con il M.C. “AMICI DI STRADA” (del
quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 18068026;
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incolpato di:
“violazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data
10 giugno u.s., con un post pubblicato sulla bacheca del proprio profilo
Facebook “Enzo Fred Ciciani” e su quella del Presidente federale,

si

esprimeva, nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana e del
Presidente, in questi termini:
“Bravo Aldo le chiacchiere sono a zero e rispondo a ciò che sento in giro il
malumore della FMI e il carissimo Presidente Copioli si deve svegliare e non
farsi abbindolare… I Club sono tutti insoddisfatti di come vanno le cose e di
come si sta dimostrando il responsabile della Turismo, e in più sono molto
insoddisfatto di come se ne fregano degli utenti… Ci sarebbe molto di più
da dire ma non serve tanto non contiamo nulla solo a portare denaro alle
loro tasche…”;
con la recidiva ex art. 49.1 e 2, essendo stato già condannato per infrazione
della stessa indole con decisione del Giudice Unico Federale del 21.3.2013.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 49.1 - 2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
CICIANI Enzo,

nato il 5.09.1958 a Civitanova Marche (MC) ed ivi residente

alla via Del Casone, 154, tesserato FMI con il M.C. “AMICI DI STRADA” (del
quale è il PRESIDENTE) con tessera n. 18068026;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
del ritiro della tessera per mesi 4 (quattro). Fine pena 15 marzo 2019.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

2

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Ciciani Enzo;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale F.M.I.;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento F.M.I.;
Commissione Turistica F.M.I.;
Co. Re. Marche;
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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