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Il giorno 5 giugno 2018, 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 F.M.I. del 4.6.2018 avente ad oggetto
l’autorizzazione alla rettifica delle classifiche della manifestazione n. NAZVE047,
relativa al round 3 – 4 del Campionato Italiano Minimoto disputatosi domenica 13
maggio 2018 presso il circuito Motodromo di Franciacorta – dovuto ad un errore del
Servizio di Cronometraggio e, conseguentemente, della Segreteria di Gara.
Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati,
OSSERVA

La richiesta, nei termini prospettati dal Settore Tecnico Sportivo F.M.I., è
fondata e, pertanto, va accolta. Invero, l’esame della documentazione acquisita agli atti
del procedimento, ivi compreso le comunicazioni del responsabile CIV Junior Cristian

FARINELLI, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di
accogliere le istanze ivi contenute.
Invero, come risulta dal verbale di giuria acquisito agli atti del fascicolo, la gara 2
della classe Junior B si è chiusa al 7° giro con bandiera rossa, esposta al fine di
soccorrere un pilota rovinato in pista e che si trovava, in quel frangente, in una
posizione pericolosa, tanto da non poter permettere il proseguimento della gara; va da
sé, allora, che le classifiche finali avrebbero dovuto essere determinate in base al giro
precedente a quello della esposizione della bandiera rossa, ossia al 6° giro.
Il servizio di Cronometraggio, però, non ha tenuto conto di tale circostanza nel
momento in cui ha stilato le classifica finali della citata gara, erroneamente ritenendo
che l’ultimo giro fosse stato completato con la bandiera a scacchi, in realtà mai esposta,
proprio perché era intervenuta la bandiera rossa.
Alla luce di tali risultanze, il predetto Ufficio ha chiesto, dunque, la rettifica della
classifiche su menzionate, evidenziando, in particolare, che l’errore ha comportato
l’esclusione del pilota Leonardo ZANNI, al quale va riassegnato il secondo posto, con
conseguente scorrimento dei piazzamenti a seguire.
Rebus sic stantibus, non vi è motivo per non acconsentire alla richiesta nei termini
innanzi prospettati
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,
ACCOGLIE la richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. e, per l’effetto,
autorizza il medesimo a rettificare le classifiche finali della manifestazione
NAZVE047, relative al round 3 – 4 del Campionato Italiano Minimoto del
13.5.2018, con reinserimento del pilota n° 57 Leonardo ZANNI al secondo posto.
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)
Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Zanni Leonardo;
- Presidente F.M.I.;
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- 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 Minimoto F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- 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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