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Il giorno 31 luglio 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 odierna dalla C.S.N., per la autorizzazione alla modifica
della classifica della manifestazione NAQ03 – Coppa Italia 3° Round- classe PreGP 250 4T,
svoltasi nel Motodromo Misano World Circuit in data 04-07.07.2013.
SI OSSERVA
La C.S.N. ha inoltrato richiesta di autorizzazione ad effettuare la modifica delle classifica
suindicata.
Nei controlli post-gara, di verifica dei rapporti di compressione dei motori dei piloti Bassani Axel,
Zanotti Andrea, Bulega Nicolò e Romeo Matteo, viene trovato conforme quello di Bassani Axel,
mentre non conforme risulta quello di Romeo Matteo. Per i motori di Zanotti Andrea e Bulega
Nicolò, motori TM montati su motocicli RMU, non essendo stato possibile validare i risultati
delle misurazioni, sono stati sigillati ed inviati alla CSN per istruire ulteriori verifiche.
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La C.S.N., in accordo con il Comitato Tecnico, ha predisposto ulteriori controlli nell’officina F.lli
Tosi ad Imola essendo il titolare, Alfio Tosi un membro dello comitato stesso. Il funzionario
FMI, Simone Folgori, ha portato personalmente i motori sigillati ad Imola.
Dopo i controlli effettuati, come da relazione tecnica allegata agli atti, in presenza del
Commissario Tecnico Paolo Franceschi, le prove hanno confermato l’esito di quelle effettuate
dopo la gara di Misano, con la conseguente non conformità dei motori esaminati.
La C.S.N. chiede, quindi, di essere autorizzata a modificare la classifica del Campionato Italiano
PreGP 250 4T, sottraendo ai piloti Zanotti Andrea e Bulega Nicolò i punti assegnati in quella
sede e, precisamente, per Zanotti 16 punti e per Bulega 25 punti.
Il Giudice vista la richiesta presentata dalla C.S.N., letti gli atti allegati al fascicolo,
accoglie la richiesta presentata dalla C.S.N. e, per l’effetto, autorizza la C.S.N.
medesima a modificare la classifica relativa, nonché a procedere alla pubblicazione
della classifica modificata in sostituzione della precedente.
IL GIUDICE UNICO FEDERALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Il presente provvedimento sia comunicato a:
- Zanotti Andrea;
- Bulega Nicolò;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Velocità F.M.I.;
- G.C.d.G.;
- G.U.E.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze;
- 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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