Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 23/18
Dec. n. 1/19

Il giorno 10 gennaio 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell’art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE
a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art.
76.1 R.d.G., il 21 dicembre 2018, nei confronti di:
1) M.C. “VISAB”, codice 1520, con recapito in Arcisate (VA) alla via Silvio
Pellico, n. 62, riaffiliato 2018 il 3.01.2018;
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2) ROCCHI ALESSANDRO, nato ad Arcisate (VA) il 15.08.1950 ed ivi residente
alla via Giacomini n.28, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
PRESIDENTE) con tessera n° 18016604;
3) OSSUZIO GABRIELE, nato a Varese il 30.11.1995 e residente in Arcisate
(VA) alla via Cantello n.5, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
VICE PRESIDENTE) con tessera n° 18016605;
4) BROTTO LUIGI, nato a Varese il 20.07.1961 ed ivi residente in alla via C.na
del Rosario, n.98,

tesserato 2018 con il M.C. VISAB

(del quale è

SEGRETARIO) con tessera n° 18016606;
5) CROSTA MAURIZIO, nato a Varese il 3.08.1958 e residente in Induno di
Olona (VA) alla via Cav. Di V. Veneto n.7, tesserato 2018 con il M.C. VISAB
(del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 18016607;
6) PERRONE SALVATORE, nato in Venezuela il 31.08.1962 e residente in
Svizzera alla via Ligaino n.25, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale
è CONSIGLIERE) con tessera n° 18016609;
7) SIDELLA RENATO, nato a Bari il 28.07.1957 e residente in Arcisate (VA)
alla via Mameli n.3/B, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
CONSIGLIERE) con tessera n° 18016610;
8) FRACCARI IVAN, nato a Varese il 10.12.1969 e residente in Induno Olona
(Va) alla via Porro n.110, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
CONSIGLIERE) con tessera n° 18016608;

incolpati di:
“violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di Giustizia ed 1 e 28 del

R.M.M., per avere (il 1° in qualità di affiliato responsabile, il 2° quale presidente
dello stesso, dal 3° all’8° quali componenti del consiglio direttivo) organizzato e
tenuto, il 18 novembre 2018, ad Arcisate (VA), una manifestazione abusiva
denominata “3 ORE A COPPIE Tracciato Enduro Cross Extreme Test – Memorial
Silvio Riboni” senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei competenti
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uffici federali, ed utilizzando altresì abusivamente il logo federale nella locandina
pubblicitaria dell’evento”.

Premessa
Il Giudice Sportivo Nazionale,
- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 21 dicembre
2018 dalla Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la comunicazione della
Segreteria Generale della FMI;

FISSAVA

- ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione,

disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si
avvalessero della facoltà di far pervenire, entro l’8 gennaio 2019, eventuali
memorie difensive e documenti.
Il signor Alessandro ROCCHI presidente del M.C. “VISAB”, in proprio e
quale rappresentante legale del predetto Motoclub, in data 7 gennaio 2019
inoltrava memoria difensiva presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia,
la quale, di conseguenza, veniva acquisita agli atti di ufficio.
Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,
OSSERVA

I. Gli eventi che hanno condotto alla segnalazione presso il competente
Organo di Giustizia di primo grado del Moto Club “VISAB”, del suo presidente,
nonché dei membri del suo stesso direttivo, originano dalla comunicazione
inoltrata il 27.11.2018 dall’Ufficio “Licenze – Team e Scuderie – Infortuni” F.M.I.
alla Segreteria Generale circa una gara svoltasi il 18.11.2018 ad Arcisate (Va),
nell’ambito di un memorial intitolato “Silvio Riboni” e nel corso del quale un
soggetto, titolare di tessera Sport, avendo subito un infortunio, aveva avanzato
richiesta di convalida dello stesso presso il competente ufficio. Quest’ultimo,
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invero, nella predetta comunicazione, evidenziava che la locandina di pubblicità
dell’evento conteneva il logo federale nonostante tale manifestazione non fosse
stata autorizzata dalla F.M.I. per tale data, bensì per una data anteriore,
l’11.11.2018, poi annullata e che, pertanto, il sinistro denunciato non poteva
essere convalidato per procedere alla eventuale liquidazione.
Il P.F., a seguito della segnalazione di tali fatti per i provvedimenti di sua
competenza, svolte le dovute indagini ed acquisite, quindi, ulteriori informazioni
sul caso sottoposto alla sua attenzione, ha formulato il capo di incolpazione nei
termini innanzi specificati, e ha contestato agli odierni incolpati la violazione
degli artt. 1 e 13 R.d.G., per aver organizzato e tenuto ad Arcisate (Va) in data 18
novembre 2018 una manifestazione abusiva perché non autorizzata dai
competenti uffici federali.
Dall’esame degli atti acquisiti consta, in effetti, che detta manifestazione si
sia tenuta e la circostanza non risulta nemmeno smentita dal Moto Club incolpato
in questa sede, e, quindi, nemmeno dai suoi componenti, anch’essi incolpati, nel
corpo della memoria difensiva citata. L’impianto difensivo degli incolpati predetti
fonda, sostanzialmente, sulla circostanza secondo cui il M.C. “VISAB” non avrebbe
partecipato

direttamente

all’organizzazione

della

manifestazione

(non

autorizzata), né alla pubblicizzazione dell’evento sui social o alle iscrizioni dei
partecipanti, ma avrebbe messo a disposizione al Gruppo Sportivo “Hazzard” di
Binago il proprio campo di allenamento, comprensivo dei servizi CRI e del
relativo personale di servizio, perché vi svolgesse un proprio evento.
II. In disparte gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva de qua,
relativi alla asserita organizzazione di manifestazioni non autorizzate dalla F.M.I.
da parte di altri Moto Clubs (che, in quanto presunti non appaiono, allo stato, di
competenza di questo G.S.N.), non può non osservarsi che, comunque, un
coinvolgimento del M.C. incolpato in questa sede e, quindi, del suo stesso
direttivo, nella manifestazione denominata “3 ORE A COPPIE Tracciato Enduro
Cross Extreme Test – Memorial Silvio Riboni” e tenutasi il 18 novembre 2018 ad
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Arcisate (Va), vi sia stato. Di conseguenza, non risultando tale manifestazione
preventivamente autorizzata dalla F.M.I. e risultando, invece, utilizzato il logo
federale nella locandina pubblicizzante la manifestazione stessa, appare
perpetrata la violazione delle norme federali da parte degli odierni incolpati.
Allora, esso moto club, il proprio presidente e l’intero consiglio direttivo
sono da considerarsi responsabili dell’illecito loro contestato in questa sede.
III. In ogni caso, tenuto conto della incensuratezza di tutti gli incolpati,
nonché, comunque, del contenuto della memoria difensiva a firma del presidente
del m.c. incolpato del 7 gennaio 2019, questo Giudice ritiene equo applicare ai
predetti incolpati la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23
R.d.G., in quanto responsabili della condotta loro contestata, posta in essere in
dispregio delle norme federali, con l’espresso avvertimento che, in caso di
ulteriori e future violazioni al R.d.G., le stesse saranno più severamente
sanzionate.
P. Q. M.
Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13, 23 e 80 del R.d.G., dichiara:

1) M.C. “VISAB”, codice 1520, con recapito in Arcisate (VA) alla via Silvio
Pellico, n. 62, riaffiliato 2018 il 3.01.2018;
2) ROCCHI ALESSANDRO, nato ad Arcisate (VA) il 15.08.1950 ed ivi residente
alla via Giacomini n.28, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
PRESIDENTE) con tessera n° 18016604;
3) OSSUZIO GABRIELE, nato a Varese il 30.11.1995 e residente in Arcisate
(VA) alla via Cantello n.5, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
VICE PRESIDENTE) con tessera n° 18016605;
4) BROTTO LUIGI, nato a Varese il 20.07.1961 ed ivi residente in alla via C.na
del Rosario, n.98,

tesserato 2018 con il M.C. VISAB

(del quale è

SEGRETARIO) con tessera n° 18016606;
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5) CROSTA MAURIZIO, nato a Varese il 3.08.1958 e residente in Induno di
Olona (VA) alla via Cav. Di V. Veneto n.7, tesserato 2018 con il M.C. VISAB
(del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 18016607;
6) PERRONE SALVATORE, nato in Venezuela il 31.08.1962 e residente in
Svizzera alla via Ligaino n.25, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale
è CONSIGLIERE) con tessera n° 18016609;
7) SIDELLA RENATO, nato a Bari il 28.07.1957 e residente in Arcisate (VA)
alla via Mameli n.3/B, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
CONSIGLIERE) con tessera n° 18016610;
8) FRACCARI IVAN, nato a Varese il 10.12.1969 e residente in Induno Olona
alla via Porro n.110, tesserato 2018 con il M.C. VISAB (del quale è
CONSIGLIERE) con tessera n° 18016608;
responsabili dell’illecito contestatogli, e, per l’effetto, gli applica la sanzione
dell’ammonizione con diffida, avvertendoli che, ove mai in futuro dovessero essere
reiterate violazioni al R.d.G., le stesse verranno sanzionate più severamente.
Depositata il 10 gennaio 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
-

M.C. VISAB;

-

Rocchi Alessandro;

-

Ossuzio Gabriele;

-

Brotto Luigi;
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-

Crosta Maurizio;

-

Perrone Salvatore;

-

Sidella Renato;

-

Fraccari Ivan;

-

Procuratore Federale;

- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Co. Re. Lombardia;
- Ufficio Stampa.

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.

7

