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Il giorno 19 settembre 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE
sul reclamo proposto in data 11 settembre 2018, dal signor Marco RUSSI, in
nome e per conto del proprio figlio minorenne, M. L. RUSSI, avverso la decisione
assunta dal Direttore di Gara nell’ambito della classe Senior 85, di cui al
Campionato Italiano Junior Motocross, svoltosi a Esanatoglia il 2 settembre 2018 e
relativa alla ridefinizione della classifica della gara 2 della predetta manifestazione.
Il G.S.N., letto il ricorso di cui in premessa,
OSSERVA

Il reclamo è inammissibile sotto diversi profili.

Invero, il reclamo medesimo è, innanzitutto, tardivo, in quanto è stato
inoltrato, come detto, in data 11.9.2018: non risulta, pertanto, rispettato il termine
perentorio previsto dall’art. 77.1 R.d.G., pari a tre giorni dal compimento
dell’evento.
Inoltre, lo stesso risulta essere sprovvisto del versamento del contributo per
l’accesso ai servizi di giustizia ex art. 63 R.d.G., nonché della sottoscrizione del
reclamante, essendo stato trasmesso in formato “word”.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,
- DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso proposto dal signor Marco RUSSI, nella
spiegata qualità.
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Russi Marco;
- 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.;
- S.T.S.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- 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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