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Proc. n. 15/20
Dec. n. 15/20

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 :
RIVI MARCO, nato il 12.09.1988 a omissis, tesserato 2020 col M.C. “CASTELLARANO
- ASD” con tessera n° 20047919 e licenza BK n.W03404;
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incolpato di:
«violazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, con commenti
pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti, ledeva gravemente la dignità,
il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi
direttivi centrali. In particolare, con un post visibile a tutti, pubblicato il 30 agosto u.s.
sulla propria bacheca Facebook, si esprimeva in questi termini nei confronti della
Federazione Motociclistica Italiana:
“C'è chi vince sul campo e chi in ufficio, complimenti a fmi e offroad proracing,
patetici e pagliacci, ormai nel 2020 certi comportamenti antisportivi sono di una
bassezza indescrivibile, io non vincerò sicuramente il campionato, ma voi avete
perso a prescindere.”. Nei commenti al post pubblicato accusava inoltre la FMI di
avere “pilotato” la vittoria di un altro pilota a suo discapito, con la seguente
affermazione: “ in pratica non ero ben voluto, doveva vincere un altro, il cocchino
della federazione, quindi hanno deciso di cambiare data a una gara per rendere
impossibile la mia presenza” (circostanza questa assolutamente non vera atteso
che lo spostamento di data era stato adottato per altri motivi e, peraltro, ritualmente
pubblicato in data 22 luglio sul calendario federale e in data 19 luglio dal Promoter
Team in un comunicato stampa). ».

DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 45 comma 2 e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
RIVI MARCO, nato il 12.09.1988 a omissis, tesserato 2020 col M.C. “CASTELLARANO ASD” con tessera n° 20047919 e licenza BK n.W03404;

responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione del
ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro). Fine pena 16 aprile 2021.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.
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Il presente provvedimento sia comunicato a:
Rivi Marco;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Fuoristrada;
Co. Re. Emilia Romagna;
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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