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Il giorno 7 settembre 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 2.9.2016 dalla C.S.N., per l’autorizzazione 

alla rettifica della classifica della classe SCOOTER 70 EVOLUTION AMATORI del 

“Trofeo Polini Cup” di cui alla manifestazione NEB01. 

 

Il  G. S .N. 

- letta la richiesta della C.S.N.; 

- letti gli atti ad essa allegati; 

- letto, in particolare, il Regolamento Sportivo del “Trofeo Polini Cup 2016”; 
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OSSERVA 

La richiesta, nei termini prospettati dalla C.S.N., è fondata e, pertanto, va 

accolta. Invero, l’esame della documentazione acquisita agli atti del procedimento, 

nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di accogliere le 

istanze ivi contenute, per i motivi che appresso si spiegheranno.  

Invero, la C.S.N. ha evidenziato che: 

«- il pilota Emilio MAIONE, nato a Benevento il 30.11.1991, tesserato e licenziato FMI con 

il M.C. “VIADANA” con tessera n. 16035904 e licenza VM n. R04306, risultava iscritto alla classe 

70 EVOLUTION AMATORI (sul Regolamento di trofeo denominata Amatori + Esordienti); 

- nella manifestazione NEB01, prima tappa del Trofeo Polini Cup 2016, il predetto pilota 

conseguiva due primi posti, nella “gara 1” e nella “gara 2”, ottenendo un punteggio per la classifica di 

trofeo di 50 punti; 

- il Regolamento del “Trofeo Polini 2016” - approvato dalla C.S.N. in data 18 marzo e, poi, 

riapprovato il 24 maggio successivo - prevede che da detta classe siano esclusi «i piloti che nelle 

stagioni dal 2011 al 2015 siano arrivati nelle prime 3 posizioni del campionato Polini Italian 

Cup nella classe Amatori ed in qualsiasi altro trofeo nazionale scooter». 

- Dalle classifiche del campionato “Stage 6 – Italian Open Cup 2015”, svoltosi sotto l’egida 

dell’associazione ACSI, il pilota Emilio MAIONE risultava vincitore nella classe Amatori 70cc.. 

- Il pilota Emilio MAIONE veniva inserito dalla seconda gara nella classe SCOOTER 70 

EVOLUTION AMATORI SUPERSPORT, come doveva essere dalla prima gara, portandosi 

dietro il punteggio acquisito come previsto dal Regolamento “Trofeo Polini”». 

Sulla scorta di tale resoconto, la C.S.N. chiedeva, dunque, la decurtazione del 

punteggio ottenuto dal pilota Emilio MAIONE nell’ambito della prima gara (in 

quanto acquisito dal predetto pilota in una classe nella quale non poteva 

partecipare) nonché la rettifica della classifica della classe SCOOTER 70 

EVOLUTION AMATORI SUPERSPORT modificando, di conseguenza, sia la 

classifica di gara che quella di campionato. 

P.Q.M. 

 
il Giudice Sportivo Nazionale, 

- ACCOGLIE la richiesta della C.S.N.;  
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- AUTORIZZA la C.S.N. medesima a rettificare la classifica della classe 

SCOOTER 70 EVOLUTION AMATORI del “Trofeo Polini” di cui alla 

manifestazione NEB01, con la decurtazione del punteggio ottenuto dal pilota Emilio 

MAIONE nell’ambito della prima gara, per le ragioni di cui in parte motiva ed a 

modificare, di conseguenza, la classifica finale della classe Amatori Supersport, 

procedendo alla loro pubblicazione in sostituzione delle precedenti. 

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino) 

   

 

 

 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Emilio Maione; 

- 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 Soci F.M.I.; 

- Ufficio Licenze F.M.I.; 

- Moto club di appartenenza del Maione; 

- 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. 


