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Il giorno 25 luglio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sulla richiesta, presentata in data 21.7.2016 dalla C.S.N., per la autorizzazione
alla modifica della classifica relativa alla manifestazione n. NCD04 relativa al
Campionato Italiano Minimoto, Round 7 – 8, svoltasi presso il “Mugellino Circuit” di
Scarperia (FI) il 25 – 26 giugno 2016, in cui la medesima C.S.N. ha evidenziato un
errore commesso nella stesura della classifica della 1° manche della classe Junior A.
Al pilota Alex VENTURINI veniva, infatti, inflitta una penalità di 20 secondi per
sorpasso sotto bandiera gialla, mentre in base al R.M.M. Annesso Velocità – capitolo
I, art. 5. 1.4, la penalità prevista nel caso del pilota suddetto doveva consistere in 5
secondi di penalità.

Il G. S .N.
- letta la richiesta della C.S.N.;
- letti gli atti ad essa allegati;
- letta la norma di cui al R.M.M., richiamata dalla C.S.N.;
P.Q.M.
accoglie la richiesta della C.S.N. e, per l’effetto, autorizza la C.S.N.
medesima a rettificare la classifica della manifestazione n. NCD04 del
Campionato Italiano Minimoto, round 7 ed 8, applicando al pilota Alex
VENTURINI solo cinque (5) secondi di penalità (e non venti) nella classifica
della 1° manche della predetta gara, e a modificare, di conseguenza, sia la
classifica di gara che la classifica di campionato, procedendo alla loro
pubblicazione in sostituzione delle precedenti.
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Venturini Alex;
- C.S.N.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Minimoto;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. Re. Toscana;
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- 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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