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          Organi di Giustizia 
 
 
IL GIUDICE UNICO FEDERALE 
Avv. Lucia Ambrosino 
 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.514 
Fax. 06. 32.488.451 
Mail: giustizia@federmoto.it 

 

 

Proc. n. 34/13 

  

Dec. n. 41/13 

 

 

Il giorno 5 settembre 2013 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70 

 

IL GIUDICE UNICO FEDERALE 

 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

sulla richiesta, presentata in data 3 settembre 2013 dalla C.S.N., per la 

autorizzazione alla modifica della classifica del Campionato Italiano Sp. 125 

manifestazione NAQ03 – Coppa Italia 3° Round – svoltosi nel Motodromo di Misano 

World Circuit in data 04 – 07 luglio 2013. 

SI OSSERVA 
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La C.S.N. ha inoltrato richiesta di autorizzazione ad effettuare la modifica delle 

classifica suindicata a seguito della effettuazione di una serie di controlli avvenuti 

all’esito della gara predetta. Invero, secondo la prospettazione fornita dalla C.S.N., tali 

controlli, hanno riguardato il carburatore della moto condotta dal concorrente n. 47 

Giulio Mattia BALELLA; in tale circostanza, però, non stato possibile accertare la 

regolarità del carburatore stesso, che, quindi, è stato inviato alla C.S.N. perché istruisse 

ulteriori accertamenti 

La C.S.N., in collaborazione con il Comitato tecnico, ha inviato il carburatore alla 

Dellorto, azienda produttrice del predetto carburatore, che, come risulta dalle 

comunicazioni pervenute alla Comitato tecnico, acquisite agli atti, e sottoposte alla 

attenzione di questo Giudice, ha certificato la lavorazione del carburatore, vietata, 

invece, dal disposto dell’art. 7.1.2. del Regolamento tecnico della categoria. 

La C.S.N. ha chiesto, pertanto, di essere autorizzata a modificare la classifica del 

Campionato Italiano Sp 125 2t - manifestazione NAQ03 – Coppa Italia 3° Round, 

sottraendo al pilota BALELLA Giulio Mattia i 16 punti della gara di Misano svoltasi il 7 

luglio 2013. 

Il Giudice, vista la richiesta presentata dalla C.S.N., letti gli atti, 

P.Q.M. 

accoglie la richiesta presentata dalla C.S.N. e, per l’effetto, autorizza la 

C.S.N. medesima a modificare la classifica del Campionato Italiano Sp 125 

manifestazione NAQ03 – Coppa Italia 3° Round, a seguito della sottrazione al 

pilota BALELLA Giulio Mattia i punti acquisiti all’esito della gara di Misano del 

7 luglio 2013, nonché a procedere alla loro pubblicazione in sostituzione delle 

precedenti.  

IL GIUDICE UNICO FEDERALE 

(Avv. Lucia Ambrosino) 
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Il presente provvedimento sia comunicato a: 

- Balella Giulio Mattia; 

- Presidente F.M.I.; 

- Segretario Generale F.M.I.; 

- C.S.N.; 

- C.I.V.; 

- G.C.d.G.; 

- G.U.E.; 

- Ufficio Soci F.M.I.; 

- Ufficio Licenze; 

- Co. Re.; 

- 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. 


