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Il giorno 4 dicembre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da Pierluigi SCATOZZA, in qualità di presidente del
M.C. “SAHARA PROJECT”, con sede in Pescara, al Viale Kennedy 130, richiedente la
rettifica della classifica finale del campionato regionale a squadre Enduro Abruzzo
conclusosi il 13.10.2019 a Matelica (MC).
In particolare, secondo l’assunto del ricorrente, nel caso di specie, il M.C.
“CARSOLI ENDURO” avrebbe commesso «alcune irregolarità nell’iscrivere la

propria squadra alla varie prove di Campionato Regionale Enduro Abruzzo»,
conclusosi il 13.10.2019 a Matelica, tali da determinare la penalizzazione del
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predetto M.C. “CARSOLI ENDURO” di 54 punti, in quanto ottenuti grazie
all’impiego di piloti che erano inizialmente iscritti con la squadra Carsoli Enduro 2
anziché con la squadra Carsoli Enduro 1.
Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,
OSSERVA

Il ricorso è infondato.
Invero, secondo quanto rilevato dal Settore Tecnico Sportivo nel parere
ritualmente richiesto in data 17.10.2019, la norma regolamentare che vieta ai
conduttori di cambiare squadra non può essere applicata a squadre dello stesso
Moto Club; difatti, il medesimo S.T.S. ha rilevato che, a conferma di tale
interpretazione, «nella classifica di campionato viene apposta solamente una

squadra per il Moto Club: la classifica del Campionato a squadre Enduro Abruzzo
2019 vede la presenza esclusiva della squadra Carsoli Enduro 1 e non quella della
squadra Carsoli Enduro 2, allo stesso modo è presente una sola squadra del Moto
Club “2 TORRI” che ha partecipato al campionato con due squadre».
Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni pervenute dal S.T.S., non può
ritenersi che il M.C. “CARSOLI ENDURO” sia incorso nelle “irregolarità”
asseritamente lamentate dal ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,
RIGETTA il ricorso.
Depositata il 4 dicembre 2019
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Scatozza Pierluigi;
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- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Co. Re. Abruzzo;
- 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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