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Brescia 05/05/2015, 
 
Io sottoscritto, Gandelli Domenico, in qualità di giudice unico della commissione disciplinare di 
primo grado della Lega Motociclismo UISP Lombardia, dopo aver ascoltato le testimonianze 
Giudici di Gara Faccoli Valentino e 
presentarsi e fornire la sua versione dei fatti, 
fasi della manifestazione regionale a Serle del 26 aprile 2015, ho stabilito che:
 
Il pilota Baroni Silvano viene sospeso dalle competizioni fino alla data del 
in quanto viene ritenuto colpevole
gara, il personale del moto club, diffamato
persona e tramite un suo accompagnatore.
La sospensione è atta a essere un insegnamento a tenere un atteggiamento consono verso le 
autorità di gara e un invito a far valere le proprie ragioni tramite le condizioni che il 
regolamento prevede senza insultare e minacciare nessuno.
 
In fede 
 
Gandelli Domenico 
(Giudice Disciplinare LM UISP Lombardia)
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Io sottoscritto, Gandelli Domenico, in qualità di giudice unico della commissione disciplinare di 
primo grado della Lega Motociclismo UISP Lombardia, dopo aver ascoltato le testimonianze 

Faccoli Valentino e Lingiardi Davide, ma non quella del pilota che ha rifiutato di 
presentarsi e fornire la sua versione dei fatti, in relazione a quanto accaduto durante svariate 
fasi della manifestazione regionale a Serle del 26 aprile 2015, ho stabilito che:

viene sospeso dalle competizioni fino alla data del 26 ottobre (mesi 8)
quanto viene ritenuto colpevole di aver pubblicamente insultato e minacciato

, il personale del moto club, diffamato l’ente in generale e la commissio
persona e tramite un suo accompagnatore. 
La sospensione è atta a essere un insegnamento a tenere un atteggiamento consono verso le 
autorità di gara e un invito a far valere le proprie ragioni tramite le condizioni che il 

vede senza insultare e minacciare nessuno. 

(Giudice Disciplinare LM UISP Lombardia) 
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Io sottoscritto, Gandelli Domenico, in qualità di giudice unico della commissione disciplinare di 
primo grado della Lega Motociclismo UISP Lombardia, dopo aver ascoltato le testimonianze dei 

Lingiardi Davide, ma non quella del pilota che ha rifiutato di 
a quanto accaduto durante svariate 

fasi della manifestazione regionale a Serle del 26 aprile 2015, ho stabilito che: 

26 ottobre (mesi 8) 
e minacciato le autorità di 

e la commissione piloti, in prima 

La sospensione è atta a essere un insegnamento a tenere un atteggiamento consono verso le 
autorità di gara e un invito a far valere le proprie ragioni tramite le condizioni che il 


