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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
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Fuoristrada 2019 n° 0001858Z, sospesa il 12.11.2019 con provvedimento a
firma del Segretario Generale;
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
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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. ».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 14 gennaio 2020, il Procuratore Federale
disponeva il deferimento di VENTARELLI Marco e di MOGGIA Stefano al
competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari
indicati in epigrafe.
Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 14.01.2020, a mezzo del quale veniva
disposta la citazione dei predetti all’udienza del 13.02.2020, con notifica ai
deferiti regolarmente effettuata a mezzo pec.
All’udienza del 13 febbraio 2020 il Presidente del Tribunale Federale,
verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento.
Assenti i deferiti.
All’esito della discussione il Procuratore federale chiedeva applicarsi al
VENTARELLI Marco ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia la
sanzione inibitoria del ritiro della tessera per anni 3 (tre) ed al MOGGIA la
sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno).
Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della
motivazione della sentenza in giorni 10.
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Motivazione
La

responsabilità

dei deferiti appare

evidente

a

disamina

della

documentazione raccolta dal Procuratore Federale in fase indagini.
Sulla scorta degli elementi acquisiti al fascicolo del dibattimento, emerge
come in occasione della manifestazione “Trofeo Enduro Sport” tenutasi in
Felina (RE) in data 03.11.2019, veniva riscontrato dal medico di gara un
episodio di ipertensione in capo al VENTARELLI, essendone seguite
opportune verifiche da parte dell'ufficio licenze della FMI.
In data 12.11.2019, seguiva formale invito al MOGGIA, in qualità di
Presidente in carica del M.C. “Val di Vara Off Road ASD” a trasmettere la
documentazione di idoneità agonistica dei tesserati iscritti al sodalizio
sportivo.
In allegato alla e-mail di risposta del 28.11.2019, erano trasmessi dal
deferito, certificati non specifici per lo svolgimento attività motociclistica in
correlazione alle posizioni dei tesserati Amodei, Balestracci e Devincenzi,
ulteriormente, venendo esplicitato quanto alla posizione di VENTARELLI
Marco, che il certificato di idoneità agonistica era mancante in toto agli
atti del Moto Club.
La situazione rimaneva insanata, non avendo il VENTARELLI trasmesso per il
proprio la certificazione che avrebbe dovuto supportare il rilascio della
licenza n. 0001858Z, che pertanto veniva sospesa a norma dell'art. 14
comma 1 lett. b) Regolamento Sanitario FMI.
Rilevasi adesso

come

dai fatti sopra riportati, emerga la piena

responsabilità per l'illecito di frode sportiva di cui all'art. 10 R.d.G. in capo al
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VENTARELLI,

per aver il predetto posto in essere condotte tendenti ad

eludere le norme imposte in materia di rilascio delle licenze federali.
Ed invero, ben consapevole della propria condizione di inidoneità rispetto
all'esercizio dell'attività agonistica, il deferito ha utilizzato la qualifica di
Segretario

del

sodalizio

sportivo

per

gestire

la

propria

posizione

amministrativa in tenuta presso il M.C. “Val Di Vara Off Road ASD”,
ponendo in essere condotte finalizzate alla partecipazione a gare
agonistiche senza il supporto di certificazione medica.
La potenzialità lesiva di tale comportamento è alta, avendo il VENTARELLI
partecipato a competizioni agonistiche, con ciò esponendo a rischio di
infortuni altri piloti, gli ufficiali di gara e il resto del personale operante in
occasione delle manifestazioni svolte sotto l'egida della FMI.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pare congruo in
conformità al predetto art. 10 R.d.G., a conformi richieste del Procuratore
Federale, irrogare al VENTARELLI la sanzione dell'inibitoria con ritiro della
tessera per anni 3 (tre).
Venendo alla posizione del MOGGIA, lo stesso, in qualità di Presidente del
M.C. “Val Di Vara Off Road ASD” risulta aver omesso ogni controllo sulla
posizione degli iscritti, dovendo ricondursi le anomalie riscontrate su
quattro

posizioni

amministrative

inclusa

quella

del

VENTARELLI,

a

negligenze non occasionali riconducibili alla qualifica ricoperta dal
soggetto nell’ambito del sodalizio sportivo.
Per aver mancato ai doveri riconducibili alla carica sociale in violazione
dei principi federali, appare congruo irrogare al MOGGIA la sanzione
dell'inibitoria, con ritiro della tessera per anni 1 (uno).
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P.Q.M.
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
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.
Depositata il 23 febbraio 2020
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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 Licenze 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.
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