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Proc. n. 5/21 

Dec. n. 1/21 

 

        Il giorno 21maggio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 

70, 

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

sull’istanza del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 18.5.2021 avente ad 

oggetto le seguenti richieste: 

- revisione della Classifica della manifestazione NAZVE002, 2° round C.I.V. 

- Campionato Italiano Velocità, Classe Supersport 300- svoltasi a Misano 

presso il “Motodromo Misano World Circuit” nei giorni 13-14-15-16 

maggio 2021, in seguito alla sottrazione dei punti accumulati dal pilota 

n. 19 Gabriele GIANNINI (licenza N01080) nel 1° round del medesimo 

C.I.V. (cod. manifestazione NAZVE001), disputatosi il 15-16-17-18 aprile 

2021, presso il Motodromo del “Mugello”; 

- applicazione dell’art. 16.3.1 – Capitolo I - Regolamento Velocità 2021 

(INFRAZIONI PER CUI È PREVISTA RETROATTIVITÀ DELLA SANZIONE) 

-  per l’effetto, la ripubblicazione delle predette classifiche. 
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Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati,  

OSSERVA 

La richiesta, nei termini prospettati dal Settore Tecnico Sportivo F.M.I., è 

fondata e, pertanto, va accolta.  

Invero, dall’esame della documentazione acquisita agli atti del 

procedimento, risulta che dalle verifiche effettuate in regime di parco chiuso sul 

motociclo del pilota Gabriele Giannini al termine della Gara 2, i Commissari 

Tecnici preposti hanno riscontrato un’altezza del blocco cilindri non conforme al 

regolamento, risultando essa pari a 59,67mm, anziché di 60mm (con tolleranza 

massima di+/-0,1mm) prevista dalle fiches di omologazione del motociclo 

Kawasaki Ninja 400, contravvenendo, così, all’Art. 9.4.1 del Regolamento Tecnico 

Supersport 300 (RTSS3) – Capitolo III - Regolamento Velocità 2021 che 

testualmente recita : «Qualsiasi modifica ai cilindri, ad eccezione della normale 

manutenzione prevista dal manuale d’officina, è vietata».  

In seguito a tanto, detto pilota è stato escluso dalla classifica di gara, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art.16.1.8 - Capitolo I - Regolamento Velocità 

2021 (cfr. comunicazione del Commissario Delegato, all.ti nn. 1 e 3). 

Inoltre, risultando applicabile al caso di specie anche l’art. 16.3.1 del citato 

regolamento, il medesimo pilota è stato altresì escluso anche dalla gara 1 del 2° 

round del C.I.V. (cfr. all.ti nn. 1 e 2) e, allo stato, non vi è motivo per non accogliere 

la richiesta del S.T.S. formulata in tal senso, atteso che il motore del motociclo del 

pilota Giannini, oggetto delle verifiche post Gara 2 (cod. manifestazione 

NAZVE002) di cui innanzi, risulta essere lo stesso utilizzato anche per le Gare 1 e 

2 nel 1° round CIV - Campionato Italiano Velocità svoltosi presso il “Motodromo 

del Mugello” (cod. manifestazione NAZVE001), ove ha conseguito, 

rispettivamente, 9 e 11 punti (cfr. all.ti nn. 5 e 6). 

Stando così le cose non vi è motivo per non acconsentire alle richieste 

avanzate dal Settore Tecnico Sportivo.  

P.Q.M. 
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il Giudice Sportivo Nazionale, 

ACCOGLIE la richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. e, per 

l’effetto, autorizza il medesimo a rettificare la Classifica di Campionato della 

Classe Supersport 300 a seguito della sottrazione dei punti accumulati dal 

pilota n. 19 Gabriele GIANNINI (licenza N01080) nel 1° round del C.I.V. - 

Campionato Italiano Velocità, disputatosi il 15-16-17-18 aprile 2021 presso il 

“Motodromo del Mugello”. 

Nel contempo, autorizza il medesimo S.T.S. a ripubblicare la predetta 

classifica così come rettificata, nei termini di cui in motivazione. 

 

Depositata il 21 maggio 2021 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

                                                                   (Avv. Lucia Ambrosino)  

 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Giannini Gabriele; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Ufficio Velocità; 

- Moto Club di appartenenza del pilota Giannini Gabriele; 

- 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. 


