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                       AREA FUNZIONAMENTO 

Segreteria Organi di Giustizia 
 
 

 
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410 
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giustizia@pec.federmoto.it 

 

Proc. n. 21/19 

Dec. n. 21/19 

 

 

Il giorno 26 settembre 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 12 settembre 2019, nei confronti di: 

MEMOLI Alfredo, nato a Salerno il 26.3.1996, tesserato e licenziato 2019 con il 

M.C. “CERBONE”, con tessera n. 19035819 e licenza FR n. V00087; 

Incolpato di: 

«violazione dell’ art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile anche ex art. 

33 R.M.M.) e ciò, in quanto, domenica 8 settembre 2019, alle ore 16:00 circa,  presso 

il crossodromo “La Torre” di Senerchia (AV), nel corso della 6° prova di campionato 
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regionale motocross campano, interveniva a sostegno del proprio 

genitore/accompagnatore  – MEMOLI Paolo, non tesserato -  che all’interno del 

paddock stava avendo uno scontro verbale con persona non meglio identificata,  

esclamando le seguenti minacce: “Ti scasso” “Ti faccio nuovo nuovo” “Non mi 

incontrare che ti rovino”.   

Il MEMOLI Paolo inveiva invece, sempre nei confronti della persona non meglio 

identificata, con frasi quali: “Sient nu poc che prublem tien cu figlim, perché s’adda 

scapizzà, tu si nu figlie e zoccola e non figlim”, dopodiché gli tirava uno schiaffo, 

colpendolo sulla faccia, e tentava anche di colpirlo con un calcio, non riuscendovi 

per cause indipendenti dalla sua volontà. ». 

Premessa 

Il Giudice Sportivo Nazionale,  

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 12 settembre 

2019 dalla Procura Federale; 

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare la proposta di sanzione del 

C.d.G.D. preposto alla manifestazione di Campionato Regionale Motocross Campano  

l’8 settembre 2019, presso il crossodromo “La Torre” di Senerchia (AV); 

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

contestualmente, di darne avviso al predetto, affinché lo stesso si avvalesse della 

facoltà di far pervenire, entro il 24 settembre 2019, eventuali memorie difensive e 

documenti. 

L’incolpato Alfredo MEMOLI ha inoltrato, dunque, memoria difensiva 

acquisita agli atti del procedimento. 

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,  

OSSERVA 

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti dell’incolpato 

Alfredo MEMOLI (anche a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 33 

R.M.M.) e di cui al capo di incolpazione, sono particolarmente gravi, riferendo esse 
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di fatti che trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che 

giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una 

manifestazione sportiva. 

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della gara 

cod. CAMMX012, relativa al Campionato regionale Motocross Campano, svoltasi 

presso il crossodromo “La Torre” di Senerchia (AV) l’8 settembre 2019, e raccolti 

dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, il predetto incolpato 

Alfredo MEMOLI ed il proprio genitore accompagnatore sig. Paolo MEMOLI (non 

tesserato) hanno posto in essere una condotta tale da determinare la segnalazione 

citata innanzi a codesto G.S.N.  nei confronti del solo Alfredo MEMOLI, poiché 

tesserato, che ha partecipato alla predetta gara come pilota, anche ai sensi dell’art. 

33 R.M.M.. 

Il contegno perpetrato da Alfredo MEMOLI e dal proprio genitore Paolo 

MEMOLI, all’interno del paddock del crossodromo “La Torre”, nei confronti di 

persona non meglio identificata, è da considerarsi certamente scorretto e 

antisportivo, nonché contrario al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere 

civile, avendo essi, senza alcun apparente motivo, aggredito, innanzitutto 

verbalmente, una persona, come detto, non identificata, profferendo al suo indirizzo 

espressioni fortemente ingiuriose, condite da un lessico pressoché discutibile. 

Inoltre, il signor MEMOLI Paolo, padre dell’odierno incolpato ha, altresì, perpetrato 

nei confronti del predetto soggetto un’aggressione fisica, colpendolo con uno 

schiaffo sulla faccia e tentando anche “di colpirlo con un calcio, non riuscendovi per 

cause indipendenti dalla sua volontà”. 

II. La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, in ogni 

caso, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, 

sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il 

Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate direttamente 

all’incolpato Alfredo MEMOLI e, come detto, anche a titolo di responsabilità 

oggettiva. Tali atti, tra l’altro, come è noto, sono dotati di fede privilegiata ai sensi 
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del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro 

contenuto non è dato dubitare: dal loro esame, quindi, possono certamente 

desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell’incolpato 

Alfredo MEMOLI, nemmeno smentite da ulteriori acquisizioni probatorie. Sul punto, 

infatti, è bene rilevare che la memoria difensiva proveniente da quest’ultimo, è 

incentrata soprattutto sulle giustificazioni che lo stesso ha ritenuto di addurre per le 

condotte tenute l’8 settembre 2019, ma che non tiene conto, però, dell’istituto della 

responsabilità oggettiva ex art. 33 R.M.M., in ordine al quale il medesimo incolpato 

pure risponde in questa sede. Invero, quest’ultimo non solo ha fornito una versione 

dei fatti che non trova riscontro probatorio negli atti ufficiali della gara (lo stesso ha 

indicato soggetti che sarebbero in grado di testimoniare in suo favore, senza, però, 

documentare tale circostanza attraverso ulteriori allegazioni difensive ed ha 

addotto un presunto ed indimostrato “stato d’ira” dovuto a fatto ingiusto altrui), ma, 

addirittura, ha “confuso” la sanzione della esclusione dalla gara cui aveva 

partecipato con le contestazioni oggetto del presente procedimento, ove risponde 

anche in proprio per le espressioni profferite, non mostrando, tra l’altro, al riguardo, 

alcun segno di resipiscenza, ma, anzi, concludendo per la sua “immediata e completa 

archiviazione”. 

L’incolpato, invece, allo stato degli atti, ha violato, senza che vi sia dubbio 

alcuno al riguardo, l’art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a 

quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal 

Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato e di tale violazione risponde anche ai 

sensi dell’art. 33 R.M.M.. 

III. Di conseguenza, il pilota Alfredo MEMOLI, come già anticipato, va 

dichiarato responsabile anche per i fatti di cui si è reso colpevole il proprio padre 

Paolo MEMOLI, poiché dei predetti fatti risponde anche colui che non ne è 

direttamente responsabile quando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono 

perpetrate dai suoi accompagnatori, responsabili e sostenitori, oppure da soggetti 

comunque a lui riferibili, come nel caso di specie. Difatti, come è noto, l’istituto della 
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responsabilità oggettiva disciplinato dall’art. 33 R.M.M., investe ogni tesserato (e 

licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo 

stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., 

nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento, 

accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, 

quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni 

degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell’art. 1, comma 1, R.d.G..  

IV. Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque - conto della incensuratezza 

dell’incolpato medesimo, non essendovi precedenti a suo carico, nonché della 

ammenda comminatagli sul campo di gara (ed avverso la quale non è stato 

frapposto alcun mezzo di gravame), ritiene applicabile al caso di specie le attenuanti 

previste dall’art. 45.2 R.d.G. e, di conseguenza, irroga al pilota Alfredo MEMOLI, la 

sanzione del ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell’art. 29 R.d.G., nella 

misura di mesi 4 (quattro), partendo dalla pena base di mesi 6, diminuita fino ad un 

terzo, secondo il dettato dell’art. 45 R.d.G., con fine pena per il 26 gennaio 2020. La 

predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, altresì, delle modalità, della 

natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta 

antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dall’incolpato e dal di lui padre. 

 

P.Q.M. 
Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 42.1, 45.2 e 80 del R.d.G., nonché l’art. 33 R.M.M., 

dichiara: 
 
MEMOLI Alfredo, nato a Salerno il 26.3.1996, tesserato e licenziato 2019 con il 

M.C. “CERBONE”, con tessera n. 19035819 e licenza FR n. V00087; 

responsabile dell’illecito contestatogli e, per l’effetto, gli applica, ai sensi 

dell’art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 

(quattro), con fine pena per il 26 gennaio 2020. 

Depositata il 26 settembre 2019 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  
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Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

 
- Memoli Alfredo; 

- Procuratore Federale; 

- Presidente F.M.I.; 

- Segretario Generale F.M.I.; 

- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.; 

- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.; 

- Ufficio Fuoristrada F.M.I.; 

- Ufficio Tesseramento F.M.I; 

- Ufficio Licenze F.M.I.; 

- Co. Re. Campania; 

- Moto Club di appartenenza dell’incolpato; 

- 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. 


