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                       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. 17/20 

Dec. n. 1 /21 

 

 

Il giorno 26 gennaio 2021 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 : 

GIACOMONI Gian Paolo,   nato a Lugo (RV) l’8.05.1961  e residente in omissis,  

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “PORTOMAGGIORE” con tessera 

n.20046942 e licenza Velocità n. S02843,  

assistito dall’avv. Sara Gualandi con con studio in Argenta (FE), alla via De 

Roberti n. 4;  e-mail: sara.gualandi@ordineavvocatiferrara.eu 
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incolpato di:  

violazione dell’art. 8 del Regolamento di Giustizia federale e ciò in quanto con 

commento pubblicato sulla pagina Facebook del “Campionato Italiano 

Velocità”, a corredo di un post visibile a chiunque ed intitolato “Giovani piloti 

crescono, il CIV Minimoto è uno spettacolo. IL VIVAIO E’ QUI”, ledeva 

gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione 

Motociclistica Italiana, nonché del coordinatore del Comitato Velocità 

Simone Folgori e del componente del medesimo comitato Marzio Leoncini.  

In particolare pubblicava in data 17 novembre 2020 la seguente 

affermazione: 

 “Perché nessuno dice che noi facciamo l’impossibile insieme a Cristian 

Farinelli per crescere questi ragazzi, questo settore giovanile e poi personaggi 

dopo le minimoto li rovinano perché non hanno una visione ideale per il loro 

percorso questi ragazzi vanno aiutati invece di chiedergli sempre soldi una 

marea di categorie per accaparrarsi tangenti da certe case, dovete andare a 

casa ci vuole gente che capisca di moto e che abbia passione per questo 

sport ma vedo che non c’è voglia di cambiare, noi delle minimoto siamo i 

migliori, Leoncini e folgori licenziatevi non servite a nulla”. 

 

DISPOSITIVO 

Il Tribunale Federale, letti gli artt.  8,  29, 45.2  e 93 del Regolamento di Giustizia,   

dichiara : 

GIACOMONI Gian Paolo,   nato a Lugo (RV) l’8.05.1961  e residente in omissis,  

tesserato e licenziato 2020 con il M.C. “PORTOMAGGIORE” con tessera n. 

20046942 e licenza Velocità n. S02843,  

responsabile dell’illecito contestato  e, per l’effetto, gli applica la sanzione del 

ritiro della tessera (e conseguentemente della licenza) per mesi 6 (sei). Fine 

sanzione 26 luglio 2021. 

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.  
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Il presente provvedimento sia comunicato a: 

Avv. Sara Gualandi; 

Giacomoni Gian Paolo; 

Procuratore Federale; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale; 

Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

Gruppo Commissari di Gara; 

Ufficio Tesseramento; 

Ufficio Licenze; 

Ufficio Velocità; 

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. 


