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Proc. n. 13/19 

Dec. n. 13/19 

 

Il giorno 4 giugno 2019, 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 in ordine alla esclusione del 

pilota Lorenzo GIULIANI - nato all’Aquila il 27.10.2003,  tesserato e licenziato 

F.M.I. 2019 con il M.C.  “MOTOCICLISTI AQUILANI” con tessera n° 19033777 e 

licenza Fuoristrada n° N02156 - dalla classifica finale di gara  della manifestazione 

cod. NAZEN017 relativa al Campionato Italiano Enduro Under 23 - classe 50cc, 

disputatasi il 5.5.2019 a Castelraimondo (MC). 

 

Il G.S.N.,  

- LETTA la predetta richiesta; 

- ESAMINATI i documenti ad essa allegati, tra cui il verbale di Giuria della 

citata manifestazione;  

- TENUTO CONTO dei chiarimenti pervenuti in data odierna da parte del 

C.d.G.D. preposto alla manifestazione medesima, dai quali si evince che la 
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giustificazione inizialmente addotta dal pilota n. 265 Lorenzo GIULIANI in ordine 

al ritardo al C.O. 2 di 16 minuti (dovuto ad una asserita frana sul percorso di gara), 

è stata, poi, smentita da successive verifiche, rivelandosi, quindi ingannevole; 

- LETTO l’art. 20, comma 2, R.M.M.;  

    P.Q.M. 

            il Giudice Sportivo Nazionale, 

-  ACCOGLIE  la richiesta del Settore Tecnico Sportivo; 

-  ORDINA al S.T.S. la modifica della classifica finale della gara di 

Campionato Italiano Enduro Under 23, classe 50 cc., disputatasi il 

5.5.2019 a Castelraimondo (manifestazione cod. NAZEN017), nei 

termini di cui in motivazione, escludendo dalla classifica finale della 

predetta gara il pilota n. 265 Lorenzo GIULIANI. 

Depositata il 4 giugno 2019 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  

 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Giuliani Lorenzo; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Ufficio Fuoristrada 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. 


