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Il giorno 6 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 29.9.2016, contenente domanda di 

autorizzazione alla rettifica delle classifiche della 6° prova di Campionato Siciliano 

Enduro, denominata “8° Enduro dei Castelli”, svoltasi a Caltanissetta il 22 maggio 

2016, di cui alla manifestazione cod. n. RMS06. 

Il  G. S .N. 

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

- letti gli atti ad essa allegati, in particolare la comunicazione della F.I.C.R. 

del 25.5.2016 al presidente del Co. Re. Sicilia; 
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OSSERVA 

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

accolta. Invero, i Cronometristi di Caltanissetta, in servizio nella gara della 6° prova 

di Campionato Siciliano Enduro, denominata “8° Enduro dei Castelli” svoltasi a 

Caltanissetta  il 22 maggio 2016, (cod. manifestazione RMS06), hanno assunto su di 

loro la piena responsabilità dell’errore di cronometraggio, inviando apposita 

comunicazione al presidente del Co. Re. Sicilia il 25.5.2016, scusandosi per 

l’accaduto, e hanno, pertanto, trasmesso le classifiche corrette. 

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

della classifiche della 6° prova di Campionato Siciliano Enduro, denominata “8° 

Enduro dei Castelli”, di cui alla manifestazione cod. RMS06, con quelle corrette, 

successivamente inviate dai Cronometristi di Caltanissetta. 

P.Q.M. 

 

il Giudice Sportivo Nazionale, 

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

- AUTORIZZA la C.S.N. medesima a rettificare le classifiche della 6° prova 

di Campionato Siciliano Enduro, denominata “8° Enduro dei Castelli”, di cui alla 

manifestazione cod. n. RMS06, e, quindi, a procedere alla loro pubblicazione in 

sostituzione delle precedenti. 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino) 

   

 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- C.S.N.; 

- Presidente F.M.I.; 

- Segretario Generale F.M.I.; 

- Procuratore Federale F.M.I.; 

- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.; 
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- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.; 

- Ufficio Fuoristrada F.M.I.; 

- Ufficio Soci F.M.I.; 

- Ufficio Licenze F.M.I.; 

- Co. Re. Sicilia; 

- 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. 


