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Proc. n. 7/20
Dec. n. 16/20

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 :
TEDESCHI Gino, nato a Colleferro (RM) il 18.09.1986 e residente in omissis ,
tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “SEGNI”(del quale è il PRESIDENTE) con
tessera n. 20066551 e licenza Velocità n° S04168;
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incolpato di:
violazione degli artt. 1 ed 8 del RdG, e ciò in quanto in data 1° aprile 2020,
con un messaggio inviato a tutta una serie di gruppi di whatsapp e postato su
pagine Facebook, comprese quelle di alcuni comitati regionali, informava
FALSAMENTE una molteplicità di persone (dirigenti FMI, piloti, affiliati e financo
semplici tesserati) di una asserita lettera a firma del presidente federale con la
quale sarebbe stata comunicata la sospensione di tutte le attività sportive
della FMI fino al 31/12/2020 con conseguente annullamento di tutti i
campionati di ogni specialità e categoria, nonché la “sospensione di tutte le
polizze assicurative a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2020 e ciò allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19”.
DISPOSITIVO
Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29, 45.1 lett. b) e 93 del Regolamento di
Giustizia, dichiara :
TEDESCHI Gino,

nato a Colleferro (RM) il 18.09.1986

e residente in omissis,

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “SEGNI” (del quale è il PRESIDENTE) con
tessera n. 20066551 e licenza Velocità n° S04168;
responsabile dell’illecito contestato e, per l’effetto, gli applica la sanzione del
ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due). Fine pena 16 febbraio 2021.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

2

Il presente provvedimento sia comunicato a:
Tedeschi Gino;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Velocità;
Co. Re. Lazio;
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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