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

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 :
SAVIOLI

Ramon,

nato il 15.11.1997 ad Aprilia (LT)

e residente omissis,

tesserato e licenziato 2020 con “A.S.D. Motoclub AMSIL RACING TEAM” con
tessera n.20057710 e licenza Fuoristrada n. G02321;
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incolpato di:
violazione dell’art. 1 del RdG, e ciò in quanto lunedì 4 maggio alle ore 19,33
pubblicava un video visibile a tutti sulla propria pagina Facebook “Ramon
Savioli88” intitolato “PERCHE’ NOI SEMO MEJO DE VOI”,

nel quale veniva

ripreso mentre alla guida della propria moto da cross recante il numero 88 si
allenava in epoca imprecisata in aperta campagna; nella parte finale di
detto video (ultimi 25 secondi) si faceva inquadrare con addosso una
maglietta bianca con la scritta a stampatello "TALENTO AZZURRO" indossata
allo scopo di dileggiare i piloti non appartenenti a tale categoria (nella quale
peraltro il predetto non risulta ricompreso, non avendo quindi ricevuto
personale comunicazione della FMI

di autorizzazione a svolgere gli

allenamenti individuali previsti a porte chiuse per i piloti di interesse nazionale),
cosa che faceva innanzitutto dicendo che era il suo primo giorno di
allenamento dopo la quarantena e poi ripetendo la frase "perché noi siamo
meglio di voi", ostentando la scritta sulla maglietta e ringraziando inoltre con
tono ironico la FMI per l'"opportunità" che gli aveva dato.
Con tale condotta contravveniva all'obbligo di lealtà e rettitudine sportiva
gravante sui tesserati, nonché alle vigenti norme emanate per contrastare la
diffusione del Covid-19, che vietano gli allenamenti anche individuali
riservandoli ai soli piloti di interesse nazionale.

DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 21 lett. h, 45.2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
SAVIOLI Ramon, nato il 15.11.1997 ad Aprilia (LT) e residente omissis, tesserato
e licenziato 2020

con

“A.S.D. Motoclub AMSIL RACING TEAM” con tessera

n.20057710 e licenza Fuoristrada n. G02321;
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
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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.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Savioli Ramon;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Licenze;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Fuoristrada;
Co. Re. Marche;
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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