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Proc. n. 8/18 

Dec. n. 6/18 

 

 

 

Il giorno 28 novembre 2018  presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 

70, 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE 

 

composto da: 

 

Avv. Luigi Musolino   -   Presidente 

 

Avv. Paolo De Matteis  -   Componente 

 

Avv. Claudio Fiorentino   -   Componente 

 

   ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

sul reclamo presentato dal Moto Club SICILIA, cod. 9349, con sede 

in  Catania, alla via G. Leopardi n° 96,  avverso l’omessa o errata 

attribuzione voti  da parte della Federazione. 
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    Visto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, 

 

OSSERVA 

Il ricorrente si doleva del fatto di avere solo 2 voti plurimi in aggiunta da 1 

campionato italiano vinto nel 2017,  mentre a livello regionale non gli era 

stato assegnato neanche 1 punto, nonostante avesse vinto diversi titoli 

nel 2017,  come di seguito specificati: 

1 titolo nella debuttanti MINICROSS; 

1 titolo come Squadre di Club nel Minienduro; 

2 titoli nell'Enduro Sprint. 

 

Invero, come precisato dall’ufficio Tesseramento FMI:  

Il TITOLO REGIONALE DEBUTTANTI MINICROSS  2017 non trova 

corrispondenza  con  il titolo di Campione italiano, così come previsto al 

punto 6 del modulo relativo alla dichiarazione titoli regionali 2017 e in 

riferimento al RMM 2017 art. 11. 

Il CAMPIONATO REGIONALE ENDURO SPRINT 2017 non ha corrispondenza  

con  il Campionato italiano, così come previsto dal RMM 2017 art. 11 e 

dal punto 6 del modulo relativo alla dichiarazione titoli regionali 2017 . 

Per quanto riguarda il TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE A SQUADRE DI 

CLUB MINIENDURO 2017, nel modulo riepilogativo 2017 per l’attribuzione 

dei voti plurimi, Il Co. Re. Sicilia ha dichiarato quale vincitore del titolo il 

Moto Club “Fathers & Sons”. 

Con mail datata 21 novembre 2018 il Co. Re. Sicilia ha inoltrato la 

classifica regionale 2017 chiarendo che per mero errore materiale è stato 

inserito il moto club FATHERS & SONS quale vincitore in luogo del moto 

club SICILIA, come da documentazione allegata alla suddetta mail. 
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P.Q.R. 

 

RESPINGE  il reclamo  del M.C. SICILIA per l’attribuzione dei voti 

plurimi per il titolo regionale debuttanti minicross 2017 e per i titoli 

relativi al campionato regionale enduro sprint 2017. 

ACCOGLIE il reclamo per l’attribuzione dei voti plurimi relativo al titolo 

di campione regionale a squadre di club minienduro presentato dal 

Moto Club SICILIA riconoscendo allo stesso l’assegnazione di 1 punto. 

Per l’effetto, DICHIARA non dovuto il punto attribuito al M.C. FATHERS & 

SONS erroneamente indicato dal Co. Re. Sicilia quale vincitore del 

titolo di campione a squadre di club minienduro 2017. 

DISPONE pertanto la modifica delle relative attribuzioni di voti. 

              

   

Il presente provvedimento sia comunicato a : 

 

M.C. SICILIA; 

M.C. FATHERS & SONS; 

Presidente Federale; 

Segretario Generale F.M.I.; 

Ufficio Tesseramento 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. 


