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Proc. n. 9/20
Dec. n. 10/20

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) FUMAGALLI Elia,

nato a Treviglio (BG) il 4.04.1999

e residente omissis,

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “MX REVEL ” con tessera n.20017072 e
licenza fuoristrada R00678;
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assistito dall’avv. Luana Rizzi,

con studio in Inzago (MI)

alla via Eugenio

Montale n.2; e-mail: lr.studiolegale@libero.it; luana.rizzi@milano.pecavvocati.it;
2) FERRARI Alberto, nato a Busto Arsizio (VA) il 29.03.1970 e residente omissis,
alla via Maestri del Lavoro n.6,

tesserato e licenziato 2020 con il M.C.

“BELLINZAGO ” con tessera n.2001546 e licenza fuoristrada W01430;
incolpati di:
«violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto il
primo, in data sabato 2 maggio, pubblicava sul proprio profilo Facebook “Elia
Elio Fumagalli” una falsa attestazione della FMI che lo riconosceva pilota di
interesse nazionale, mentre il secondo (Alberto Ferrari) commentava il suddetto
post pubblicando anch'egli una falsa attestazione col suo nome, quest’ultima
addirittura completa della sottoscrizione del presidente federale.
In entrambi i casi le false attestazioni erano finalizzate ad eludere le misure
governative emanate per il contrasto al Covid-19, ed in particolare a poter
consentire ai medesimi la ripresa gli allenamenti individuali che espressamente
l'art. 1, comma 1, lettera g), del DPCM 26 aprile 2020 ha riservato ai soli atleti di
interesse nazionale.».
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10, 21 lett. h, 86 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
1) FUMAGALLI Elia,

nato a Treviglio (BG) il 4.04.1999

e residente omissis,

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “MX REVEL ” con tessera n. 20017072 e
licenza fuoristrada R00678;
in applicazione dell’art. 86.2 RdG il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo
raggiunto tra la difesa del FUMAGALLI ed il Procuratore Federale con
conseguente applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di ritiro della tessera.
Fine sanzione 22 dicembre 2020.
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2) FERRARI Alberto, nato a Busto Arsizio (VA) il 29.03.1970 e residente omissis,
tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “BELLINZAGO ” con tessera n.2001546 e
licenza fuoristrada W01430;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione del
ritiro della tessera per mesi 4 (quattro). Fine sanzione 22 febbraio 2021.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Luana Rizzi;
Fumagalli Elia,
Ferrari Alberto;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Fuoristrada;
Co. Re. Lombardia;
Co. Re. Piemonte;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.
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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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