
 1 

  
                         AREA FUNZIONAMENTO 

  Segreteria Organi di Giustizia 
 
 

 
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410 
giustizia@federmoto.it 
giustizia@pec.federmoto.it 

 
 

Proc. n. 8/19 

Dec. n. 9/19 

 

Il giorno 3 maggio 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 

70, 

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

sul reclamo trasmesso il 23 aprile 2019 dalla C.M.E., proposto dal licenziato 

DEGANO Alessandro nei confronti del pilota VESCIA Enzo, nel corso della 2a Prova 

del Campionato Italiano di Regolarità, Gr. 5, svoltasi il 13-14 Aprile 2019 a Vesime 

(AT) e inoltrato dal competente C.d.G.D. al Giudice Sportivo Nazionale, in quanto 

non deciso sul campo di gara. 

In particolare, il reclamante ha evidenziato che il motociclo del predetto 

pilota n. 20 Enzo Vescia aveva partecipato alla manifestazione citata, nonché a 

quella precedente del 31.3.2019, come erroneamente appartenente alla classe “A”, 

mailto:giustizia@federmoto.it
mailto:giustizia@pec.federmoto.it


 2 

anziché ad una classe diversa, in quanto il motociclo stesso, un Gilera “Elmeca”, 

risultava costruito nell’anno 1976. 

A sostegno del proprio assunto, il DEGANO ha richiamato la certificazione di 

rilevanza storica n. 125546, rilasciata dai competenti uffici federali in data 

17.2.2011, già depositata in occasione della gara del 31.3.2019. 

Ha, quindi, chiesto che il concorrente Vescia fosse inserito nella corretta 

classe di riferimento, ossia la categoria “C” e, quindi, seppure implicitamente, la 

modifica delle relative classifiche. 

Il G.S.N., letto il reclamo ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, 

OSSERVA 

Il reclamo, nei termini innanzi prospettati, è fondato e va, pertanto, accolto. 

Invero, dall’esame della documentazione acquisita agli atti del 

procedimento, tra cui il parere del Comitato Moto d’Epoca, nonché quello del 

coordinatore tecnico del Registro Storico F.M.I., si evince che l’anno di costruzione 

del motociclo Gilera “Elmeca” del pilota n. 20 Enzo Vescia, è il 1976, così come 

risulta dal certificato d’iscrizione al predetto Registro e dal libretto di circolazione 

del veicolo stesso.  

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il reclamo proposto 

va accolto, con ogni conseguenza in relazione alla classifica della gara del 

Campionato Italiano di Regolarità dei 13-14 aprile 2019 svoltasi a Vesime (AT), 

che, per l’effetto, va modificata nei termini di cui innanzi. 

 

P.Q.M. 

il Giudice Sportivo Nazionale, 

- ACCOGLIE il reclamo di DEGANO Alessandro; 

- AUTORIZZA la C.M.E. alla modifica della classifica della manifestazione 

NAZEF010 nei termini di cui in motivazione. 

Depositata il 3 maggio 2019 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

                                                                                                   (Avv. Lucia Ambrosino)  
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Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Comitato Moto d’Epoca; 

- Degano Alessandro; 

 - Vescia Enzo; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Commissione Registro Storico FMI; 

- 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. 


