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Il giorno 4 novembre 2019 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. Paolo De Matteis - Componente

ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul deferimento di :
GUIDI Paolo Mauro, nato il 18.07.1966 in Svizzera, tesserato 2019 con il M.C.
“DRAGONE” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 19020676,
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incolpato di:
“violazione dell’art. 1 del RdG, e ciò in quanto, in data 16.04.2019,
predisponeva e successivamente consegnava al tesserato RADICE Giovanni
due certificati d’iscrizione delle sue moto al Registro Storico Nazionale FMI
palesemente non conformi a quelli rilasciati dalla FMI, in particolare redatti
su moduli non più in uso alla asserita data di rilascio, privi del logo
antifalsificazione, con una numerazione progressiva ancora non assegnata
alla data del 17 giugno 2019, e con una firma sotto la dicitura IL PRESIDENTE
non riconducibile ad alcuna delle sottoscrizioni autentiche apposte su
certificati originali.
Con la recidiva aggravata ex art. 49 commi 1 e 2 lett. a) del RdG, essendo
stato già sanzionato con decisione GUF n° 46/2013 del 7.10.2013.”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 49.1 - 2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
GUIDI Paolo Mauro, nato il 18.07.1966 in Svizzera, tesserato 2019 con il M.C.
“DRAGONE” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 19020676,
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
del ritiro della tessera per anni 3 (tre). Fine pena 3 novembre 2022.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Guidi Paolo Mauro;
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 Registro Storico 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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