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Proc. n. 14/20
Dec. n.12/20

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) POLLI OSCAR,

nato il 1°.06.1965

a Monza (MB) e residente in omissis

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “FREERACING” (del quale è
PRESIDENTE) con tessera n° 20208721 e licenza Fuoristrada n. 000A2401;
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2) MC “FREERACING”, codice 09679, con recapito in Stradella (PV) alla via
Vena, 2, riaffiliato 2020 il 6.11.2019;
3) TARQUINI ROBERTO, nato il 5.11.1971 a Montepulciano (SI) e residente
omissis tesserato 2020 con il M.C. “NICO MARTINELLI” (del quale è
PRESIDENTE) con tessera n° 20251112;
4) M.C. “NICO MARTINELLI”, codice 53045 con recapito in S.Albino Montepulciano (SI) in p.zza Le Calle, riaffiliato 2020 il 18.12.2019;
incolpati di:
“violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di giustizia per avere (il 1° in qualità
di organizzatore, nonché di presidente dell’affiliato organizzatore n. 2), il 3° quale
co-organizzatore nonché presidente del MC co-organizzatore, il 4° in qualità di
affiliato co-organizzatore)

organizzato in concorso tra loro la 5a edizione del

“Tuscany Maxi Enduro – Crete di Siena” – in programma per il 19 – 21 giugno 2020
tra Montepulciano ed Acquapendente - senza aver ottenuto alcuna preventiva
autorizzazione da parte dei competenti uffici federali.”
I primi due assistiti dall’avv. Massimiliano Scardi con elezione di domicilio presso lo
studio legale in Milano (MI), alla via Fontana n. 25,
e-mail: avv.massimiliano_angelo_diego.scardi@milano.pecavvocati.it;
Il 3° ed il 4° assistiti dall’avv. Angela Giomarelli con studio in Chianciano Terme (SI),
al Viale G. Di Vittorio n. 31,
e-mail: avv.angela.giomarelli@pecavvocatimontepulciano.it .
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 13, 23,

86.2

e 93 del Regolamento di

Giustizia, dichiara :
1) POLLI OSCAR, nato il 1°.06.1965 a Monza (MB) e residente in omissis, tesserato e
licenziato 2020 con il M.C. “FREERACING” (del quale è PRESIDENTE) con tessera
n° 20208721 e licenza Fuoristrada n. 000A2401;
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2) MC “FREERACING”, codice 09679, con recapito in Stradella (PV) alla via
Vena, 2, riaffiliato 2020 il 6.11.2019;
3) TARQUINI ROBERTO, nato il 5.11.1971 a Montepulciano (SI) e residente omissis,
tesserato 2020 con il M.C. “NICO MARTINELLI” (del quale è PRESIDENTE) con
tessera n° 20251112;
4) M.C.

“NICO

MARTINELLI”,

codice

53045

con

recapito

in

S.Albino

-

Montepulciano (SI) in p.zza Le Calle, riaffiliato 2020 il 18.12.2019;
in applicazione dell’art. 86.2 RdG il Tribunale dichiara l’efficacia dell’accordo
raggiunto tra le difese degli incolpati ed il Procuratore Federale con
conseguente applicazione per tutti della 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.
Decisione assunta all’udienza del 22.10.2020 ex art. 86.2 RdG che consente al
Tribunale federale di dichiarare l’efficacia dell’accordo anche fuori udienza,
anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto da covid-19. Per
questi motivi si dichiara annullata l’udienza del 29.10.2020.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Avv. Angela Giomarelli;
Avv. Massimiliano Scardi;
Polli Oscar;
M.C. FREERACING;
Tarquini Roberto;
M.C. NICO MARTINELLI;
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Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Fuoristrada;
Co. Re. Lombardia;
Co. Re. Toscana;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
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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