
 1 

  
                       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. 11/20 

Dec. n. 11/20 

 

 

Il giorno 22 ottobre 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) CAVALLINI  Omar,  nato il 14.03.1983  a Forlimpopoli (FC) e residente omissis, 

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “PORCENTICO MX ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA” con tessera n. 20043467 e licenza fuoristrada n. 

S00376; 

mailto:giustizia@federmoto.it
mailto:giustizia@pec.federmoto.it


 2 

 

2) CASADEI Paolo, nato l’11.02.1986 a Ravenna e residente omissis,  tesserato 2020 

con il “MC RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con tessera n. 

20905221; 

 

3) CEVOLANI Alessandro, nato il 17.09.1974 a Carpi (MO) e residente omissis, 

tesserato e licenziato 2020 con il MC “A. BENZ” con tessera n. 20058984 e licenza 

fuoristrada n. T01787); 

 

tutti e tre assistiti dall’avv. Lisa Rossi con studio in Forlì, alla via G. Garibaldi n. 

63, e-mail avv.lisarossi@pec.studiogaribaldi63.it, con elezione di domicilio; 

 

incolpati di:  

violazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia,   e ciò in quanto con un post 

e svariati commenti pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti 

ledevano gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione 

Motociclistica Italiana e dei suoi organi direttivi centrali. 

In particolare il primo  (CAVALLINI Omar) con post pubblicato in data 5 maggio 

2020 sul proprio profilo Facebook “Omar Cavallini”, visibile a chiunque, si 

esprimeva in questi termini: 

 “L’ennesima figura di merda della Federazione Motociclistica Italiana una 

federazione di cui non mi sono mai sentito troppo di parte, perché di 

motociclismo ha rimasto solo il nome, diretta da politici corrotti e perone a cui 

gli si è spenta la luce della passione di andare in moto, solo propensi a far 

cassa a portare avanti solo battaglie d’interesse e pronti ad elogiare e 

supportare persone e piloti da cui hanno un rendiconto.  

Il mio sfogo non è rivolto ad offendere ma chiedetevi piuttosto se state facendo 

il possibile oppure potete fare di più! Perché a chieder soldi non vi fate 

problemi ma il vostro servizio risulta alquanto scadente.” 

Il 2° (CASADEI Paolo) così commentava il suddetto post:  “mi meritavo di essere 

nella lista stronzi” facendo inequivocabile riferimento alla FMI. 

mailto:avv.lisarossi@pec.studiogaribaldi63.it
https://www.facebook.com/federmoto/?__tn__=K-R&eid=ARA_OR2z7PyHus3TIJsVg77GkSFNiY_d5w5wyjXtfmc91pf4DOMjYr3ZTtqn4AsqlW9V06hvLuRNjOF_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDIVTqMBMmpnuZn204MmOkn63IkthG5BlvphxLszlh_duDaiz9xv6n6rnAYR-xriZi7erC8_Qy8wJG9QVWk-nzlDuaznEX4toOYgQMR7euZsA2IV-G2BsJRm5JfpQhG4mGrQUHh3KCr3FNZ9fckCxWCUGNqr2O8lkpafauwhDXty020mPbi1i0wnS1Z8lgtdrMAhG9DHlCEVw
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Il 3° (CEVOLANI Alex) aderiva acriticamente a quanto postato dal CAVALLINI 

aggiungendo inoltre: “sono anni e anni che sostengo la tua tesi. Dall Ex 

presidente mi arrivo questa risposta....nel suo ufficio post dibattito.... se ti va 

bene e cosi, altrimenti quella e la porta perche qui decido io!!” 

DISPOSITIVO 

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 lett. h,  e 93 del Regolamento di Giustizia,   

dichiara : 

1) CAVALLINI  Omar,  nato il 14.03.1983  a Forlimpopoli (FC) e residente omissis, 

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “PORCENTICO MX ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA” con tessera n. 20043467 e licenza fuoristrada n. 

S00376; 

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

ritiro della tessera e della licenza per anni 1 (uno). Fine sanzione 22 ottobre 

2021. 

 

2) CASADEI Paolo, nato l’11.02.1986 a Ravenna e residente omissis, tesserato 

2020 con il “MC RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” con 

tessera n. 20905221; 

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

ritiro della tessera  per mesi 6 (sei). Fine sanzione 22 aprile 2021. 

 

3) CEVOLANI Alessandro, nato il 17.09.1974 a Carpi (MO) e residente omissis, 

tesserato e licenziato 2020 con il MC “A. BENZ” con tessera n. 20058984 e 

licenza fuoristrada n. T01787); 

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

dell’ammonizione con diffida con l’espresso invito ad astenersi per l’avvenire 

dal commettere altre infrazioni e con l’avvertimento che, in difetto, queste 

ultime saranno punite più severamente. 

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.  
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Il presente provvedimento sia comunicato a: 

Avv. Lisa Rossi; 

Cavallini Omar; 

Casadei Paolo; 

Cevolani Alessandro; 

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale; 

Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Licenze; 

Ufficio Tesseramento; 

Ufficio Fuoristrada; 

Co. Re. Emilia Romagna; 

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. 


