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Proc. n. 1/20
Dec. n. 1/20

Il giorno 5 marzo 2020, 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 febbraio 2020, nei confronti di:

1) M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD”, codice 8825, con recapito in Vittoria
(RG) alla via Girolamo Li Causi, n.1 L, riaffiliato 2020 il 29.1.2020;
2) FIRULLO MORENO, nato a Vittoria (RG) il 31.8.1974 e residente in omissis
tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del quale è
PRESIDENTE), con tessera n. 20087405;
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3) CALDARERA GIUSEPPE, nato a Vittoria (RG) il 5.10.1965 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 20087401;
4) GENTILE GIUSEPPE, nato a Vittoria (RG) il 15.4.1972 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 20087403;
5) GIUDICE ALESSANDRO, nato a Vittoria (RG) il 6.8.1979 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 20087402;
6) CUNSOLO SALVATORE, nato a Vittoria (RG) il 12.10.1968 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è SEGRETARIO), con tessera n. 20087404;

incolpati di:
«violazione dell'art. 13 del Regolamento di giustizia nonché dell’art. 12

comma 4 del Codice Etico FMI per avere (il 1° in qualità di affiliato responsabile,
il 2° quale presidente dello stesso, dal 3° al 6° quali componenti del consiglio
direttivo) partecipato all’organizzazione ed allo svolgimento del “I° Trofeo I.F.A.
Enduro Cross Country” - tenutosi il 1° dicembre 2019 in Contrada Poggio di
Ferro ad Acate (RG), il 12 gennaio 2020 presso il crossodromo “La Lucciola” di
Vittoria (RG) e lo scorso 16 febbraio presso l’agriturismo “Il Carrubo” ad Acate
(RG) - senza aver ottenuto alcuna autorizzazione da parte dei competenti uffici
federali e senza la prevista sottoscrizione di apposita convenzione FMI /EPS con
Enti di Promozione Sportiva».
Premessa
Il Giudice Sportivo Nazionale,
- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 21 febbraio
2020 dalla Procura Federale;
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- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, la documentazione
relativa alla manifestazione “I° Trofeo I.F.A. Enduro Cross Country”, svoltasi: la
prima prova ad Acate (RG) Contrada Poggio di Ferro, il 1° dicembre 2019; la
seconda prova presso il crossodromo “La Lucciola” di Vittoria (RG) lo scorso 12
gennaio; la terza prova presso l’agriturismo “Il Carrubo” ad Acate (RG) lo scorso
16 febbraio;
FISSAVA

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

disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli
stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 3 marzo 2020,
eventuali memorie difensive e documenti.
In data 2.3.2020 è pervenuta memoria difensiva da parte del presidente del
M.C. incolpato in questa sede, dal medesimo sottoscritta, anche in nome e per
conto degli altri componenti del consiglio direttivo del citato M.C., acquisita agli
atti del procedimento.
Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Il Moto Club “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD”, unitamente al suo presidente
ed ai membri del suo stesso direttivo sono stati segnalati presso codesto
competente Organo di Giustizia di primo grado per la violazione dell’art. 13 del
Regolamento di Giustizia, nonché dell’art. 12.4 del Codice etico F.M.I., per i motivi
analiticamente riportati nel capo di incolpazione. 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 contestato agli odierni incolpati la violazione delle norme citate in
quanto la manifestazione denominata “I° Trofeo I.F.A. Enduro Cross Country”
predetta risulterebbe, tra le altre cose, sfornita della prescritta autorizzazione da
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parte dei competenti uffici federali, oltre che priva della sottoscrizione di
apposita convenzione FMI/EPS con Enti di promozione sportiva.
Dall’esame degli atti acquisiti al procedimento consta, in effetti, che la
manifestazione denominata “I° Trofeo I.F.A. Enduro Cross Country” sia stata
organizzata e che, poi, si sia tenuta nei giorni 1.12.2019 ad Acate (RG) in
Contrada Poggio di Ferro, 12.1.2020 a Vittoria (RG) presso il crossodromo “La
Lucciola”, 16.2.2020 sempre ad Acate (RG) presso l’agriturismo “Il Carrubo”.
Tale circostanza non è stata affatto smentita nemmeno dal presidente del
M.C. incolpato, signor Moreno Firullo, che, anzi, nel corpo della propria memoria
difensiva, esclude – in ogni caso - qualsivoglia responsabilità degli altri membri
del consiglio direttivo, concludendo, quindi, per “l’annullamento della procedura

disciplinare (…) perché il fatto non sussiste”.
L’impianto difensivo del presidente del M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD”
fonda, sostanzialmente, sulla circostanza secondo cui il M.C. da lui presieduto
non avrebbe organizzato detta manifestazione (in capo, a suo dire, ad altra
associazione, il M.C. “Vittoria Off Road ASD”, sotto l’egida dell’E.P.S. AiCS di cui ha
allegato nulla osta), ma vi avrebbe solo partecipato per “ spirito di collaborazione

sportiva”. Ha dedotto, inoltre, che non poteva ritenersi violato l’art. 12.4 del
Codice Etico F.M.I. non solo per non aver fattivamente organizzato detta
manifestazione, ma anche perché l’attività sportiva che l’aveva contraddistinta
non andava considerata come agonistica, bensì “di tipo promozionale/amatoriale

seppur con modalità competitive”. Di conseguenza, tale attività, non essendo
esplicitamente vietata dal Codice Etico, era lecita e non sottoposta alle
convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva.
II. L’impianto difensivo del presidente del M.C. incolpato in questa sede
non coglie nel segno. Innanzitutto, va evidenziata la evidente contraddittorietà in
cui lo stesso è incorso allorquando ha asserito che la manifestazione denominata
“I° Trofeo I.F.A. Enduro Cross Country” non aveva alcuna finalità agonistica,
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affermando, dapprima, che essa fosse “di tipo promozionale/amatoriale”,
specificandone, poi, le “modalità competitive”. Orbene, delle due l’una: se una
manifestazione sportiva è amatoriale e tende alla promozione dello sport che si
intende incoraggiare, pubblicizzare, anche con lo scopo di attirarne i soli
simpatizzanti, non può essere certo considerata di tipo “amatoriale” se essa viene
denominata “Trofeo”, se è suddivisa in ben tre “prove” e se al termine della stessa
vi sono dei classificati (e quindi, giocoforza, dei “vincitori), essendo chiaro che
tali circostanze fanno propendere per una visione pressoché “agonistica” della
stessa, tanto che ne sono state evidenziate le “ modalità competitive”. In altri
termini, se c’è competizione, c’è anche agonismo, per cui, allo stato degli atti,
appare difficile ritenere che le tre prove di detta manifestazione fossero
prettamente amatoriali.
Del resto, tali circostanze appaiono sufficientemente confermate da quanto
pubblicato dal medesimo presidente del M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” sul
proprio profilo “Facebook”, ove si parla di “premiazioni fino al quinto posto per
tutte le categorie” ed ove in data 20.11.19 sono state postate fotografie di
pannelli raffiguranti le locandine di primi 5 classificati.
Tra l’altro, proprio dall’esame degli elementi postati su detto profilo social,
si evince che il predetto Firullo appare agli utenti commentatori come l’anima
organizzatrice della manifestazione stessa, sicuramente ben riuscita, visti i
complimenti ivi postati e personalmente diretti al medesimo, che, tra l’altro, ha
personalmente diffuso le immagini dell’associazione M.C. “Vittoria Off Road ASD”
ai fini della pubblicizzazione dell’evento stesso.
III. Fatte queste doverose precisazioni, questo Giudice non può non
osservare che, effettivamente, per ciò che concerne i restanti membri del
consiglio direttivo del M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD”, pure incolpati in
questa sede, non vi sono elementi per ritenerli responsabili delle violazioni loro
contestate, per cui, essi devono essere mandati assolti per non aver commesso il
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fatto, al contrario del presidente e del M.C. medesimo, che, invece, vanno
considerati responsabili dell’illecito loro contestato in questa sede.
Pertanto, tenuto conto della incensuratezza del M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF
ROAD” e del suo Presidente, signor Moreno Firullo, 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. 13, 23 e 80 del R.d.G., nonché l’art. 12 comma 4 del
Codice Etico FMI, dichiara:
1) M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD”, codice 8825, con recapito in Vittoria
(RG) alla via Girolamo Li Causi, n.1 L, riaffiliato 2020 il 29.1.2020;
2) FIRULLO MORENO, nato a Vittoria (RG) il 31.8.1974 e residente in omissis
tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del quale è
PRESIDENTE), con tessera n. 20087405;
responsabili dell’illecito contestatogli e, per l’effetto, applica loro la sanzione
dell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23 R.d.G., con l’espresso
avvertimento ai predetti deferiti che, nel caso in cui dovessero, in futuro, reiterare
condotte della medesima specie di quelle oggetto del presente processo, le stesse
saranno più severamente sanzionate.
Nel contempo, assolve:
3) CALDARERA GIUSEPPE, nato a Vittoria (RG) il 5.10.1965 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 20087401;
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4) GENTILE GIUSEPPE, nato a Vittoria (RG) il 15.4.1972 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 20087403;
5) GIUDICE ALESSANDRO, nato a Vittoria (RG) il 6.8.1979 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 20087402;
6) CUNSOLO SALVATORE, nato a Vittoria (RG) il 12.10.1968 e residente in

omissis

tesserato 2020 con il M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD” (del

quale è SEGRETARIO), con tessera n. 20087404;
per non aver commesso il fatto.

Depositata il 5 marzo 2020
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- M.C. “I.F.A. TRINACRIA OFF ROAD”;
- FIRULLO Moreno;
- CALDARERA Giuseppe;
- GENTILE Giuseppe;
- GIUDICE Alessandro;
- CUNSOLO Salvatore;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
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- 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. Sicilia;
- 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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