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. 16/20
Dec. n. 17/20

Il giorno 16 dicembre 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) MC “598”, codice 09298, con recapito in Marsico Nuovo (PZ) alla piazza Zecchettin,
riaffiliato il 5.12.2019;
2) VARALLO

SALVATORE,

nato il 12.5.1971

a Viggiano

(PZ) e residente in omissis,

tesserato 2020 col M.C. “598” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 20080701 e
licenza Fuoristrada n.V02253;
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3) RAUTIIS GIOVANNI, nato il 30.3.1968 a Roma (RM) e residente in omissis, tesserato
2020 col M.C. “598” (del quale è VICEPRESIDENTE) con tessera n° 20080702;
4) PASQUARIELLO ROMINA, nata l’11.2.1973 in Svizzera e residente in omissis, tesserata
2020 col M.C. “598” (del quale è SEGRETARIO) con tessera n° 20080703;
5) TRANCHITELLA Emidio Rocco,

nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in omissis,

tesserato FMI con il M.C. “598” (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 20080706;
6) VARALLO DOMENICO, nato il 13.3.1995 a Genova (GE) e residente in omissis, tesserato
2020 col M.C. “598” (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080704;
7) VARALLO SAVERIO, nato il 18.5.1977 a Polla (SA) e residente in omissis, tesserato 2020
col M.C. “598” (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080705;
Con l’assistenza dell’avv. Francesco COMUNIELLO (nomine conferitegli dal sig. VARALLO
Salvatore, sia in proprio che quale presidente del M.C. “598”, e dal sig. VARALLO Saverio;
dalla sig.ra PASQUARIELLO Romina, dal sig. TRANCHITELLA Emidio Rocco e dal sig. VARALLO
Domenico) con elezione di domicilio presso lo Studio in Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) alla
P.zza T. Morlino n.14; pec: comuniello.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it;

incolpati di:
«violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di giustizia per avere (il 1° in qualità di affiliato
responsabile ed organizzatore, il 2° quale co-organizzatore presidente dell’affiliato), dal 3° al
7° quali co-organizzatori nonché componenti del consiglio direttivo dell'affiliato) organizzato
in concorso tra loro l’edizione 2020 del “Basilicata Coast to Coast” tenutasi il 28 – 29- 30
agosto 2020,

senza aver ottenuto alcuna preventiva

autorizzazione da parte dei

competenti uffici federali;
con la recidiva ex art. 49 RdG, per il VARALLO Salvatore ed aggravata ex art. 49.2 RdG per il
TRANCHITELLA essendo stati entrambi già sanzionati, rispettivamente con decisione del
Giudice Unico Federale n. 4/2015

del 26 febbraio 2015

e con decisione del Tribunale

federale n. 8/2018 del 6 novembre 2018. ».
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DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 13.1, 13.2, 15, 45.2, 49 e 93 del Regolamento
di Giustizia, dichiara :
1) MC “598”, codice 09298, con recapito in Marsico Nuovo (PZ) alla piazza Zecchettin,
riaffiliato il 5.12.2019;
responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art. 13 comma 2 RdG la
sanzione pecuniaria di euro 300,00;
2) VARALLO

SALVATORE,

nato il 12.5.1971

a Viggiano

(PZ) e residente in omissis,

tesserato 2020 col M.C. “598” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 20080701 e
licenza Fuoristrada n.V02253;
responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art.13 comma 2 RdG, e
considerata la recidiva contestata, la sanzione pecuniaria di euro 400,00;
3) RAUTIIS GIOVANNI, nato il 30.3.1968 a Roma (RM) e residente in omissis, tesserato 2020
col M.C. “598” (del quale è VICEPRESIDENTE) con tessera n° 20080702;
responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art. 13 comma 2 RdG la
sanzione pecuniaria di euro 300.00;
4) PASQUARIELLO ROMINA, nata l’11.2.1973 in Svizzera e residente in omissis, tesserata
2020 col M.C. “598” (del quale è SEGRETARIO) con tessera n° 20080703;
responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art. 13 comma 2 RdG la
sanzione pecuniaria di euro 300,00;
5) TRANCHITELLA Emidio Rocco,

nato il 15.09.1970 a Potenza e residente in omissis,

tesserato FMI con il M.C. “598” (del quale è il CONSIGLIERE) con tessera n. 20080706;
responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art. 13 comma 2 RdG, e
considerata la recidiva contestata, la sanzione pecuniaria di euro 400,00;
6) VARALLO DOMENICO, nato il 13.3.1995 a Genova (GE) e residente in omissis, tesserato
2020 col M.C. “598” (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080704;
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responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art. 13 comma 2 RdG la
sanzione pecuniaria di euro 300,00;
7) VARALLO SAVERIO, nato il 18.5.1977 a Polla (SA) e residente in omissis, tesserato 2020
col M.C. “598” (del quale è CONSIGLIERE) con tessera n° 20080705;
responsabile dell’illecito contestato e gli applica ai sensi dell’art. 13 comma 2 RdG la
sanzione pecuniaria di euro 300,00.

Il Tribunale federale assegna il termine improrogabile di 30 giorni dalla
comunicazione del deposito della motivazione -

a mezzo posta elettronica

certificata - per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, con l’avvertimento
che, in caso di mancata ottemperanza, le stesse saranno convertite, ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento di Giustizia, in:
sospensione dall’affiliazione per il M.C. “598” per giorni 90; ritiro della tessera
per VARALLO Salvatore per giorni 105; ritiro della tessera per RAUTIIS Giovanni
per giorni 90; ritiro della tessera per PASQUARIELLO Romina per giorni 90;

ritiro

della tessera per TRANCHITELLA Emidio Rocco per giorni 105; ritiro della tessera
per VARALLO Domenico e VARALLO Saverio per giorni 90.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:
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Avv. Francesco Comuniello;
Moto Club “598”;
Varallo Salvatore;
Rautiis Giovanni;
Pasquariello Romina;
Tranchitella Emidio Rocco;
Varallo Domenico;
Varallo Saverio;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Commissione Turistica e Tempo Libero;
Co. Re. Basilicata;
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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