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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 
giustizia@federmoto.it 
giustizia@pec.federmoto.it 

 

 

Proc. n. 1/20 

Dec. n. 2/20 

 

 

Il giorno 13 febbraio 2020  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 :  

1) VENTARELLI  Marco,  nato il 15.06.1961 in Svizzera e residente in Italia, in 

omissis,  tesserato 2020 con il M.C. “VAL DI VARA OFF ROAD ASD” (del quale 

è SEGRETARIO) con tessera n. 20007747, nonché titolare di licenza 

Fuoristrada 2019 n° 0001858Z, sospesa il 12.11.2019 con provvedimento a 

firma del Segretario Generale; 
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2) MOGGIA Stefano,  nato il 26.12.1965 a Levanto (SP)  e residente in omissis 

tesserato 2020 con il M.C. “VAL DI VARA OFF ROAD ASD” (del quale è 

PRESIDENTE) con tessera n. 20007745; 

 

incolpati di:  

«quanto al primo: violazione dell’art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode 

sportiva), e ciò in quanto - nel corso del periodo stabilito per la richiesta ed il 

rilascio delle licenze agonistiche 2019 - falsificava la documentazione 

necessaria per il rilascio della sua licenza Fuoristrada 2019 n° 0001858Z 

(certificato di idoneità agonistica in realtà mai rilasciatogli e relativo 

modulo), poiché ben consapevole che non gli sarebbe stata rinnovata 

l’idoneità  a causa delle sue condizioni di salute (come poi dimostrato 

dall'episodio ipertensivo diagnosticatogli) dal Medico di gara in occasione 

della manifestazione “Trofeo Enduro Sport” da lui disputato lo scorso 

3.11.2019 a Felina (RE); 

 

quanto al secondo: violazione dell'art. 1 RdG per inosservanza  sia dell'art. 

8.2 della circolare FMI 2019 (sezione Licenze) e ciò in quanto - nella qualità 

di presidente del MC VAL DI VARA OFFROAD ASD - rilasciava ai tesserati 

AMODEI Nico, BALESTRACCI Giacomo e DEVINCENZI Leonardo  licenze 

agonistiche malgrado i primi due gli avessero prodotto certificati di idoneità 

agonistica non specifici per il motociclismo (essendo gli stessi relativi a più 

discipline) ed il terzo addirittura un'idoneità al solo canottaggio, che dell'art. 

28 del Regolamento Organico Federale (ed in particolare dei commi 1, 5 e 

6) per non aver adempiuto agli obblighi di verifica, allegazione, tenuta e 

conservazione della certificazione di idoneità agonistica del VENTARELLI, 

mai prodotta dallo stesso, che purtuttavia risulta essere licenziato col 

sodalizio da lui presieduto. ». 

DISPOSITIVO 

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10,  29  e 93 del Regolamento di Giustizia,   

dichiara : 

1) VENTARELLI  Marco,  nato il 15.06.1961 in Svizzera e residente in Italia, in 

omissis   tesserato 2020 con il M.C. “VAL DI VARA OFF ROAD ASD” (del quale 
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è SEGRETARIO) con tessera n. 20007747, nonché titolare di licenza 

Fuoristrada 2019 n° 0001858Z, sospesa il 12.11.2019 con provvedimento a 

firma del Segretario Generale; 

responsabile dell’illecito contestato  e, per l’effetto, gli applica la sanzione 

inibitoria del  ritiro della tessera per anni 3 (tre).   Fine pena 13  febbraio 2023.      

 

2) MOGGIA Stefano,  nato il 26.12.1965 a Levanto (SP)  e residente in   omissis  

tesserato 2020 con il M.C. “VAL DI VARA OFF ROAD ASD” (del quale è 

PRESIDENTE) con tessera n. 20007745; 

responsabile dell’illecito contestato  e, per l’effetto, gli applica la sanzione 

inibitoria del  ritiro della tessera per anni 1 (uno).  Fine pena 13 febbraio  2021.      

                                                                                          

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.  

                                                                                   

Il presente provvedimento sia comunicato a: 

Ventarelli Marco; 

Moggia Stefano; 

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale F.M.I.; 

Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Tesseramento F.M.I.; 

Ufficio Fuoristrada F.M.I.; 

Co. re. Liguria; 

Motoclub di appartenenza dei medesimi; 

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. 


