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Il giorno 20 settembre 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,  

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 
sulla richiesta dell’Ufficio Registro Storico e Moto d’Epoca F.M.I. del 

19.9.2017 avente ad oggetto l’autorizzazione alla rettifica delle classifiche della 

manifestazione n. NF104, relativa al “Meeting Moto d’Epoca”, stilate senza tenere 

conto di due provvedimenti di esclusione – assunti sul campo di gara nei confronti 

di altrettanti piloti - a causa di un errore del Servizio di Cronometraggio e della 

Segreteria di Gara. 

 



 2 

Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati,  

OSSERVA 

La richiesta, nei termini prospettati dall’Ufficio Registro Storico e Moto 

d’Epoca F.M.I., è fondata e, pertanto, va accolta. Invero, l’esame della 

documentazione acquisita agli atti del procedimento, ivi compreso le comunicazioni 

del C.d.G.D. Andrea Montanari, nonché della normativa di riferimento, consente a 

questo Giudice di accogliere le istanze ivi contenute. 

Invero: 

- in ordine alla classe “TT500”, non risulta sia stato escluso dal relativo ordine 

di arrivo il pilota n. 503 Giacomo PACIOTTI, licenza n. S05584, in ottemperanza al 

corrispondente provvedimento di esclusione, adottato dal C.d.G.D., per mancata 

corrispondenza del motociclo del medesimo alle caratteristiche tecniche prescritte 

dal Regolamento, ai sensi dell’art. 92.1.15. R.M.M.; 

- in ordine alla classe “Italian Cup”, non risulta sia stato escluso dal relativo 

ordine di arrivo il pilota n. 45 Manuel DEL GRECO, licenza S05270, in 

ottemperanza al corrispondente provvedimento di esclusione, adottato dal C.d.G.D., 

per mancata corrispondenza del motociclo del medesimo alle caratteristiche 

tecniche prescritte dal Regolamento, ai sensi dell’art. 92.1.15. R.M.M.; 

- entrambi i provvedimenti di esclusione risultano essere stati esposti in 

bacheca, come da regolamento, attesa la impossibilità di notificarli, nella occasione, 

ai diretti interessati.  

Alla luce di tali risultanze, il predetto Ufficio ha chiesto, dunque, la rettifica 

delle classifiche su menzionate, evidenziando, in particolare, che la decretata 
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esclusione del pilota Giacomo PACIOTTI comporta una riassegnazione dei punti, 

con conseguente scorrimento dei piazzamenti a seguire. 

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 dell’Ufficio Registro Storico e Moto d’Epoca 

F.M.I. e, per l’effetto, autorizza il medesimo a rettificare le classifiche finali 

della manifestazione n. NF104 del Meeting Moto d’Epoca di Imola del 1-

3.9.2017. 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino) 

 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Ufficio Registro Storico e Moto d’Epoca F.M.I.; 

- PACIOTTI Giacomo; 

- DEL GRECO Manuel; 

- 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.; 
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- Ufficio Tesseramento F.M.I.; 

- Ufficio Licenze F.M.I.; 

- Co. Re. Emilia Romagna;  

- 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. 


