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Proc. n. 4/21
Dec. n. 4/21

Il giorno 2 luglio 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano 70,

la Corte Federale d’Appello in funzione di Corte

Sportiva di Appello composta da:

D’ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

FORTUNA avv. Elvio - Componente

PANETTA avv. Aurelia - Componente
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riunitasi per la trattazione del ricorso presentato in data 11 giugno 2021
dall’avv. Manuela MAGISTRO, per conto del sig. DE MARCO Davide
nato a Modugno(BA) il 26.2.1994 e residente omissis, tesserato e licenziato
2021 con il M.C. “BARI” con tessera n. 21276173 e licenza Velocità n.
W02549,

elettivamente domiciliato in Bari alla via Enrico Pappacena n° 10 presso lo
studio del nominato difensore avv. Manuela MAGISTRO;
assistito dall'avvocato Manuela MAGISTRO del foro di Bari (giusta procura
alle liti in atti) - indirizzo PEC: magistro.manuela@avvocatibari.legalmail.it;
sostituita all’odierna udienza dall’avv. Francesca VIRGILIO

del foro di Bari

(come da delega del 22.06.2021);

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 3/21 del 4.06.2021,
che ha applicato a DE MARCO Davide ai sensi degli artt. 1, 19, 29, 42.4 e 80
del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera e della
licenza per anni 5 (cinque) con fine sanzione per il 4 giugno 2026,
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ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO
La Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello,
accoglie parzialmente il reclamo presentato dall’avv. Manuela Magistro per
conto del sig. Davide DE MARCO e per l’effetto riduce la sanzione inflitta con
decisione n. 3/21 del Giudice Sportivo Nazionale ad anni 4 (quattro) di ritiro
della tessera e della licenza, dedotto il presofferto, con fine sanzione per il 4
giugno 2025.
Riserva il deposito della motivazione in giorni 10.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

- Avv. Manuela Magistro, in proprio e quale domiciliataria del sig. De
Marco Davide;
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- De Marco Davide;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. re. Puglia;
- 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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