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Proc. n. 5/20
Dec. n. 6/20

Il giorno 24 settembre 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 :
PIETRA Tiziano Tristano Paolo, nato a Milano il 28.07.1963 e residente omissis,
tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “PIETRA” (del quale è il PRESIDENTE)
con tessera n.20209811 e licenza Fuoristrada n.W00220;
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incolpato di:
violazione dell’art. 8 del RdG, e ciò in quanto con commento pubblicato
sul profilo Facebook di MXBARS.NET, a corredo di un post visibile a
chiunque ed intitolato “FORZA GENTE, SIAMO IL PAESE PIU’ BELLO DEL
MONDO”, ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della
Federazione Motociclistica Italiana. In particolare pubblicava domenica 22
marzo 2020 la seguente frase:
“Più bello del mondo ma governato sia statalmente che sportivamente da
mafiosi incapaci”.
Con ciò accusando esplicitamente gli organi federali (Presidente e
Consiglieri federali) della FMI di essere "mafiosi incapaci".
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 lett. h, 45.2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
PIETRA Tiziano Tristano Paolo, nato a Milano il 28.07.1963 e residente omissis,
tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “PIETRA” (del quale è il PRESIDENTE)
con tessera n.20209811 e licenza Fuoristrada n.W00220;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione
del ritiro della tessera e della licenza per mesi

2 (due).

Fine pena 24

novembre 2020.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Pietra Tiziano Tristano Paolo;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Co. Re. Lombardia;
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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