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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. 12/22 

Dec. n. 10/22 

 

Il giorno 27 maggio 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale 

Tiziano, 70, 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

ha pronunciato, ai sensi dell’art. 80 del R.d.G., la seguente 

 

DECISIONE 

 

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 

76.1 R.d.G., il 4 maggio 2022, nei confronti di: 

1) M.C. “JATO BIKERS”, codice 08841, con recapito in San Giuseppe Jato (PA), 

al Corso Umberto I,  n.152 ,  riaffiliato 2022  il 13.01.2022; 

2) TRUPIANO GIACOMO, nato a  omissis  e residente omissis, tesserato 2022 

con il M.C. VALLE JATO (del quale è PRESIDENTE)  con tessera n° 

22098523; 

3) CIULLA IGNAZIO,  nato a omissis  e residente omissis,   tesserato 2022 con 

il M.C. VALLE JATO (del quale è  VICE PRESIDENTE)  con tessera n° 

22098526; 
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4) SOTTILE SALVATORE, nato a  omissis  e residente omissis, tesserato 2022 

con il M.C. VALLE JATO (del quale è SEGRETARIO)  con tessera n° 

22098524; 

5) BUTTACAVOLI BENEDETTO SALVATORE, nato a  omissis  e residente 

omissis, tesserato 2022 con il M.C. VALLE JATO (del quale è  

CONSIGLIERE)  con tessera n° 22098525; 

6) ACCARDI VIVIANA,  nata  a  omissis  e residente omissis,  tesserata 2022 

con il M.C. VALLE JATO (del quale è CONSIGLIERE)  con tessera n° 

22098527; 

incolpati di: 

“violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di giustizia nonché dell’art. 

12 comma 4 del Codice Etico FMI  per avere (il 1° in qualità di affiliato 

responsabile, il 2° quale presidente dello stesso, dal 3° al 6° quali componenti del 

consiglio direttivo) organizzato e/o partecipato all’organizzazione ed allo 

svolgimento di una manifestazione mototuristica denominata “9° MOTO PARTY”  

tenutasi il 30 aprile ed il 1° maggio 2022 a Campetti Valle Jato - C.da Bassetto San 

Cipirello (PA), senza aver ottenuto alcuna preventiva  autorizzazione da parte dei 

competenti uffici federali e senza la prevista sottoscrizione di apposita 

convenzione FMI /EPS con Enti di Promozione Sportiva.” 

Premessa 

Il Giudice Sportivo Nazionale,  

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 4 maggio 2022 

dalla Procura Federale; 

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, la documentazione 

relativa alla manifestazione mototuristica denominata “9° MOTO PARTY JATO 

BIKERS”  svoltasi il 30 aprile ed il 1° maggio 2022 a Campetti Valle Jato, C.da 

Bassetto San Cipirello (PA);  
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HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, 

disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli 

stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 25 maggio 2022, 

eventuali memorie difensive e documenti. 

Detta facoltà non è stata esercitata dai predetti incolpati. 

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,  

OSSERVA 

I. Il Moto Club “JATO BIKERS”, unitamente al suo presidente ed ai membri 

del suo stesso direttivo sono stati segnalati presso codesto competente Organo di 

Giustizia di primo grado per la violazione degli artt. 1 e 13 del Regolamento di 

Giustizia, nonché dell’art. 12.4 del Codice etico F.M.I., per i motivi analiticamente 

riportati nel capo di incolpazione.  Il P.F., a seguito della segnalazione di tali fatti 

per i provvedimenti di sua competenza, svolte le dovute indagini ed acquisite, 

quindi, ulteriori informazioni sul caso sottoposto alla sua attenzione, ha 

contestato agli odierni incolpati la violazione delle norme citate in quanto la 

manifestazione denominata  “9° MOTO PARTY” predetta risulterebbe, tra le altre 

cose, sfornita della prescritta autorizzazione da parte dei competenti uffici 

federali, oltre che priva della sottoscrizione di apposita convenzione FMI/EPS 

con Enti di promozione sportiva. 

Dall’esame degli atti acquisiti al procedimento consta, in effetti, che il 

motoraduno di bikers “9° MOTO PARTY”   sia stata organizzato e che, poi, si sia 

tenuto 30 aprile ed il 1° maggio 2022 a Campetti Valle Jato, C.da Bassetto San 

Cipirello (PA). 

II. Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori 

acquisizioni probatorie, atteso che tutti gli incolpati non hanno inteso addurre 

alcun elemento a loro eventuale discolpa entro il termine assegnato, scegliendo, 

quindi, deliberatamente, la linea della “non difesa”. 
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L’evento, che ha assunto il carattere di una festa bikers, tra l’altro, risulta 

essere stato molto partecipato e certamente non riservato ai soli soci, come può 

rilevarsi dalla documentazione fotografica in atti e dalla locandina pubblicitaria. 

Di conseguenza, non risultando tale manifestazione preventivamente autorizzata 

dalla F.M.I., così come avrebbe dovuto, appare perpetrata da parte degli odierni 

incolpati la violazione delle norme federali, oltre che del Codice Etico F.M.I., loro 

contestate.  

III. In ogni caso, tenuto conto della incensuratezza di tutti gli incolpati, 

questo Giudice ritiene equo applicare ai predetti incolpati la sanzione della 

ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23 R.d.G., in quanto responsabili della 

condotta loro contestata, posta in essere in dispregio delle norme federali, con 

l’espresso avvertimento che, in caso di ulteriori e future violazioni al R.d.G., le 

stesse saranno più severamente sanzionate.  

 

P.Q.M. 

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 13, 23 e 80 del R.d.G., nonché l’art. 12 comma 4 del 

Codice Etico FMI, dichiara: 

1) M.C. “JATO BIKERS”, codice 08841, con recapito in  San Giuseppe Jato (PA), 

al Corso Umberto I,  n.152  riaffiliato 2022  il 13.01.2022; 

2) TRUPIANO GIACOMO, nato a  omissis  e residente omissis, tesserato 2022 

con il M.C. VALLE JATO (del quale è PRESIDENTE)  con tessera n° 

22098523; 

3) CIULLA IGNAZIO,  nato a omissis  e residente omissis,   tesserato 2022 con 

il M.C. VALLE JATO (del quale è  VICE PRESIDENTE)  con tessera n° 

22098526; 

4) SOTTILE SALVATORE, nato a  omissis  e residente omissis, tesserato 2022 

con il M.C. VALLE JATO (del quale è SEGRETARIO)  con tessera n° 

22098524; 
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5) BUTTACAVOLI BENEDETTO SALVATORE, nato a  omissis  e residente 

omissis, tesserato 2022 con il M.C. VALLE JATO (del quale è  

CONSIGLIERE)  con tessera n° 22098525; 

6) ACCARDI VIVIANA,  nata  a  omissis  e residente omissis,  tesserata 2022 

con il M.C. VALLE JATO (del quale è CONSIGLIERE)  con tessera n° 

22098527; 

 

responsabili dell’illecito contestatogli e, per l’effetto, applica loro la sanzione 

dell’ammonizione con diffida, ai sensi dell’art. 23 R.d.G., con l’espresso invito ad 

astenersi, in futuro, dal commettere altre infrazioni e con l’ulteriore avvertimento 

per cui, in difetto, dette infrazioni saranno più severamente sanzionate. 

Depositata il 27 maggio 2022 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  

 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

            -  M.C. “JATO BIKERS”; 

- Trupiano Giacomo; 

- Ciulla Ignazio; 

- Sottile Salvatore; 

- Buttacavoli Benedetto Salvatore; 

- Accardi Viviana; 

- Procuratore Federale; 

- Presidente Federale 

- Segretario Generale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Settore Tecnico Sportivo; 
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- Commissione Turistica; 

- Ufficio Tesseramento; 

- Ufficio Licenze; 

- Co. re. Sicilia; 

- 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.  


