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Proc. n. 25/16
Dec. n. 27/16
Il giorno 17 ottobre 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sulla richiesta della C.S.N. del 10.10.2016 avente ad oggetto l’autorizzazione
alla rettifica della classifica di Campionato Italiano Velocità in Salita nella classe
“Pit Bike”, relativamente al pilota Armando ZOFREA, partecipante al Campionato
Italiano Velocità in Salita (detto anche C.I.V.S), erroneamente inserito, al termine
delle manifestazioni NBA01 e NFF01, abbinate alla manifestazione NDB01 – “Crono
Climber”, in quest’ultima classe, anziché in quella denominata “Pit Bike”.
Il Giudice Sportivo Nazionale,
- letta la richiesta della C.S.N.;
- letti gli atti ad essa allegati;

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,
ivi compreso il rapporto del Commissario Delegato Duccio Zavagli, nonché della
normativa di riferimento, consente a questo Giudice di accogliere le istanze ivi
contenute.
Invero, la C.S.N. ha evidenziato che:
- a seguito di una serie di controlli effettuati sulla documentazione delle
manifestazioni innanzi citate, è emersa la inesattezza delle relative classifiche in
ordine alla posizione del pilota Armando Zofrea;
- quest’ultimo, infatti, risulta iscritto al C.I.V.S. sia nella classe Epoca Gruppo
5 del Campionato Italiano Velocità in Salita Epoca (man. NFF01) con il numero 644,
sia alla classe Pit Bike del Campionato Italiano Velocità in Salita Moto Moderne
(man. NBA01) con il numero 51;
- al termine delle manifestazioni cui il pilota Zofrea ha partecipato, lo stesso è
stato erroneamente inserito nella classifica finale della manifestazione “Crono
Climber”, nella classe “pit bike” e non in quella del Campionato Italiano.
Il tutto, a causa di notevoli problemi in cui era incorsa la Segreteria di Gara,
che, nella occasione, non aveva operato come avrebbe, invece, dovuto, commettendo
diversi errori nella organizzazione e nello svolgimento del proprio lavoro e, quindi,
anche nella stesura delle classifiche finali, così come documentato nel citato rapporto
del Commissario Delegato F.M.I..
Alla luce di tali risultanze, la C.S.N. ha chiesto, dunque, la rettifica della
classifica del Campionato Italiano Velocità in Salita nella classe “Pit Bike” in favore
del pilota Armando ZOFREA quale primo classificato - sia in Gara 1 che in Gara 2 secondo i tempi rispettivamente ottenuti, con la conseguente eliminazione dello
stesso dalla classifica della classe Crono Climber e con la retrocessione in seconda
posizione nella rettificanda classifica del pilota n. 99 Gabriele DOLFI.
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Stando così le cose non vi è motivo per non acconsentire alla richiesta nei
termini innanzi prospettati
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,
- ACCOGLIE la richiesta della C.S.N.;
- AUTORIZZA la C.S.N. medesima a rettificare la classifica del Campionato
Italiano Velocità in Salita nella classe Pit Bike ed a procedere alla sua pubblicazione
in sostituzione della precedente, inserendovi il pilota Armando ZOFREA come
primo classificato sia in “Gara 1” che in “Gara 2”, secondo i tempi ottenuti e riportati
sulle classifiche, ad eliminare, pertanto, il pilota ZOFREA dalla classifica della classe
Crono Climber e a scalare, di conseguenza il pilota n. 99 Gabriele DOLFI in seconda
posizione nella classifica C.I.V.S classe “Pit Bike”.
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)
Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Zofrea Armando;
- Dolfi Gabriele;
- 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 F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Moto club di appartenenza del Zofrea e del Dolfi;
- 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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