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Proc. n. 6/20
Dec. n. 7/20

Il giorno 15 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 :
FRANCHITTI Andrea, nato a Cassino (FR) il 2.08.1984 e residente in omissis,
tesserato 2020 con il M.C. “DMX MOTORSPORT” con tessera n.20263120;
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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 “APPELLO ALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA!!!” ledeva
gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica
Italiana. In particolare pubblicava in data domenica 22 marzo 2020 la
seguente frase:
“Si’ che ne rubano tanti dallo stato, facciamogli pure le donazioni”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 23, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara :
FRANCHITTI Andrea,

nato a Cassino (FR) il 2.08.1984

e residente in omissis,

tesserato 2020 con il M.C. “DMX MOTORSPORT” con tessera n. 20263120;
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:
Franchitti Andrea;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Co. Re. Lazio;
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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