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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. 8/22 

Dec. n. 9/22 

 

 

Il giorno 17 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 22 aprile 2022, nei confronti di: 

1) M.C. “VERCELLI”, codice 00840, con recapito in Vercelli, alla via G. Cavanna 

n.3,  riaffiliato 2022 il 6.12.2021; 

2) FAVALLI GUIDO, nato  omissis  residente omissis, tesserato 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 22077227; 

3) FASSONE FABRIZIO, nato  omissis  residente omissis,  tesserato 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 

22077228; 
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4) FERRAZZI MASSIMO, nato  omissis  residente omissis,, tesserato 2022 con 

il M.C. “VERCELLI” (del quale è SEGRETARIO), con tessera n° 22077229; 

5) VISCA ALESSANDRO, nato  omissis  residente omissis, tesserato 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 22077230; 

6) PICCO SAMANTA, nata  omissis  residente omissis, tesserata 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 22077231; 

 

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 

“MOTOBENEDIZIONE”  tenutasi il 3 aprile 2022 a Vercelli, 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. 

Al riguardo va osservato che appare risibile la giustificazione fornita al 

competente Co.re. da parte del presidente del sodalizio organizzatore (trattarsi 

di una manifestazione riservata ai soci) e ciò in considerazione dell'elevato 

numero di partecipanti ripreso nei video acquisiti e della circostanza che in tale 

data risultassero tesserati per il MC VERCELLI solo 17 soci, come accertato 

presso l'ufficio tesseramento». 

 

Premessa 

Il Giudice Sportivo Nazionale,  

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 22 aprile 2022 

dalla Procura Federale; 
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- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare, la documentazione 

relativa alla manifestazione mototuristica denominata “MOTOBENEDIZIONE”  

svoltasi il 3 aprile 2022 a Vercelli; 

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 15 maggio 2022, 

eventuali memorie difensive e documenti. 

In data 10.5.2022 è pervenuta memoria difensiva da parte del direttivo del 

M.C. incolpato in questa sede, acquisita agli atti del procedimento. 

 

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,  

OSSERVA 

I. Il Moto Club “VERCELLI”, 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 “MOTOBENEDIZIONE” 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 la 

manifestazione denominata “MOTOBENEDIZIONE” sia stata organizzata e che, 
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poi, si sia tenuta il giorno 3.4.2022 a Vercelli, con ritrovo alle ore 10:00 davanti 

alla Basilica di Sant’Andrea di moltissimi motociclisti.  

La memoria difensiva del direttivo del M.C. “VERCELLI” non smentisce il 

compimento dell’evento del 3 aprile 2022 e fonda, sostanzialmente, sulla 

circostanza secondo cui la “loro” “Motobenedizione”, che si svolge da 38 anni, «è 

un appuntamento cittadino» riservato ai soci dello stesso Motoclub, con lo 

«scopo di iniziare la stagione turistica e far avvicinare i ragazzi più giovani alla 

passione delle due ruote» e con l’auspicio di incrementare le iscrizioni. Secondo 

l’assunto del direttivo odierno incolpato, inoltre, detto «evento Motociclistico» 

non è stato programmato per svolgersi in un luogo riservato con transenne per 

accedere al parco chiuso, bensì «su suolo pubblico senza transenne né zone 

riservate, senza iscrizione e senza nessun simbolo», il tutto per la durata di 

un’ora soltanto. 

II. In disparte gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva de qua, 

dal tono piuttosto risentito quanto discutibile, atteso il lessico utilizzato, e i 

contatti intercorsi con altro moto club viciniore, comunque non provati, va 

osservato che, comunque, un coinvolgimento del M.C. incolpato in questa sede e, 

quindi, del suo stesso direttivo, nella manifestazione denominata 

“MOTOBENEDIZIONE” e tenutasi il 3 aprile 2022 a Vercelli, vi sia stato. L’evento, 

tra l’altro, risulta essere stato molto partecipato e certamente non riservato ai 

soli soci, come può rilevarsi dalla documentazione fotografica in atti. 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, 

nonché, tuttavia, del contenuto della memoria difensiva a firma del direttivo del 

M.C. “Vercelli” pervenuta il 10 maggio 2022, questo Giudice ritiene equo 

applicare ai predetti incolpati la sanzione della ammonizione con diffida, ai sensi 
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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. “VERCELLI”, codice 00840, con recapito in Vercelli, alla via G. Cavanna 

n.3,  riaffiliato 2022 il 6.12.2021; 

2) FAVALLI GUIDO, nato  omissis  residente omissis, tesserato 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 22077227; 

3) FASSONE FABRIZIO, nato  omissis  residente omissis,  tesserato 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 

22077228; 

4) FERRAZZI MASSIMO, nato  omissis  residente omissis,, tesserato 2022 con 

il M.C. “VERCELLI” (del quale è SEGRETARIO), con tessera n° 22077229; 

5) VISCA ALESSANDRO, nato  omissis  residente omissis, tesserato 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 22077230; 

6) PICCO SAMANTA, nata  omissis  residente omissis, tesserata 2022 con il 

M.C. “VERCELLI” (del quale è CONSIGLIERE), con tessera n. 22077231; 

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 17 maggio 2022 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino) 
 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 
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            -  M.C. “VERCELLI”; 

- Favalli Guido; 

- Fassone Fabrizio; 

- Ferrazzi Massimo; 

- Visca Alesssandro; 

- Picco Samanta; 

- Procuratore Federale; 

- Presidente Federale 

- Segretario Generale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Ufficio Turistico; 

- Ufficio Tesseramento; 

- Ufficio Licenze; 

- Co. re. Piemonte; 

- 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.  


