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Il giorno 28 giugno 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70, 

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 
 

sulla richiesta del Settore Tecnico Sportivo in ordine alla esclusione del pilota 

M.  P.,  nato a Pescara il  5.1.2004, tesserato e licenziato F.M.I. 2017 con il M.C.  “F. 

PIETRINFERNI”, con tessera n. 17034164 e licenza minimoto n. N01820, dalla 

classifica finale di Gara 2 della manifestazione NAX02 – C.I.V. Campionato Italiano 

Velocità - Round 4, classe PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017 presso il circuito 

Misano World Circuit. 

Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati, acquisiti agli atti del 

fascicolo di ufficio, 
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OSSERVA 

La richiesta del Settore Tecnico Sportivo della F.M.I., nei termini prospettati è 

fondata e, pertanto, va accolta, poiché l’esame della documentazione acquisita agli 

atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere 

le conclusioni cui il Settore medesimo è pervenuto, sulla scorta della relazione tecnica 

allegata alla citata richiesta.  

La predetta relazione, a firma del membro del Comitato Tecnico F.M.I., 

all’uopo incaricato, descrive, con dovizia di particolari, le caratteristiche tecniche 

riscontrate sul motore del motociclo del pilota n. 88  M. P.  all’esito dei controlli sullo 

stesso effettuati a seguito della citata gara disputatasi a Misano Adriatico il 21.5.2017. 

Tutti gli accertamenti eseguiti sul predetto motore, nel pieno rispetto della normativa 

di riferimento (RT1PM3 Annesso Velocità 2017 e art. 43.5 R.M.M.) hanno palesato 

che il peso dell’albero motore del motociclo del pilota P., rilevato - al netto del 

cuscinetto calettato di cui lo stesso era dotato – in 2362 g. era superiore a quello 

dichiarato nella relativa scheda tecnica (2435 g.) di 73 grammi. Sul punto appaiono 

condivisibili le osservazioni del Comitato Tecnico F.M.I. che considera tale discrasia 

non trascurabile, tenuto conto della ratio sottesa alla dichiarazione del peso de quo 

nella scheda tecnica di riferimento, tendente ad evitare, appunto, «l’utilizzo di alberi con 

pesi differenti a seconda delle caratteristiche del circuito su cui il motore deve essere impiegato (…)» 

(v. pag 7 relazione del membro del Comitato Tecnico F.M.I. Daniele Infante, allegata 

agli atti). In ogni caso, nonostante sia di tutta evidenza che l’albero motore del 

motociclo del pilota P.  non abbia subito modifiche e che, nel caso di specie, ci si trovi 

di fronte ad un errore di compilazione della scheda tecnica del predetto motociclo, 

questo Giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni cui è pervenuto il tecnico 

Infante nella propria relazione.  

Di conseguenza il differente valore del peso dell’albero motore di cui innanzi, 

così come riscontrato in grammi 73, essendo differente rispetto a quello dichiarato 

nella scheda tecnica di riferimento, comporta necessariamente la esclusione del pilota 
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n. 88, M. P., dalla sola gara di Misano Adriatico del C.I.V. del 21.5.2017 (cod. NAX02, 

Classe Premoto3 2T). 

P.Q.M. 

il Giudice Sportivo Nazionale, 

- ACCOGLIE  la richiesta del S.T.S 

- ORDINA al S.T.S. la modifica della classifica finale di Gara 2 della 

manifestazione NAX02 – C.I.V. Campionato Italiano Velocità Round 4, classe 

PreMoto3 2T, disputatasi il 21.5.2017 presso il circuito Misano World Circuit, nei 

termini di cui in motivazione, escludendo dalla classifica finale di Gara 2 il pilota n. 88 

M. P.. 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  

 

 
Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- M. P.; 

- Settore Tecnico Sportivo F.M.I..; 

- 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.; 

- Ufficio Amministrazione F.M.I.; 

- Co. Re. Abruzzo;  

- 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. 


