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Proc. n. 2/21
Il giorno 14 luglio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
ha pronunciato il seguente
PROVVEDIMENTO
Sul ricorso trasmesso dal M.C. “VALLI OLTREPO” e proposto dal pilota RICOTTI
Paolo, in merito agli esiti cronometrici della terza prova speciale della “Prima Prova
del Campionato Regionale Enduro Lombardo” svoltosi il 2 maggio u,s, sul tracciato di
Montecalvo Versiggia (PV);
ed, invero:
-

LETTE le istanze del ricorrente, ove il medesimo ha asserito la non veridicità
del cronometraggio eseguito nel corso della manifestazione innanzi citata,
deducendo, di conseguenza, l’alterazione in suo danno della relativa
classifica;

-

RILEVATO che, oltre a quanto innanzi riportato, nel corpo del ricorso non
vengono addotti eventuali motivi comprovanti le suddette affermazioni, né il
ricorso stesso contiene la riserva dei motivi medesimi;

-

VISTO l’art. 77 R.d.G., rubricato «Istanza degli interessati», che – testualmente
– recita: «77.1 L’istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il

termine di 3 giorni dal compimento dell’evento; essa contiene l’indicazione
dell’oggetto, delle ragioni su cui fondata e degli eventuali mezzi di prova. 77.2
L’istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di
sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante
indicazione delle ragioni su cui è fondata l’istanza e degli eventuali mezzi di
prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato il Giudice sportivo
non è tenuto a pronunciare»;
-

CONSIDERATO che il ricorrente si è limitato a sostenere, quindi, un generico
assunto senza nulla argomentare circa le asserite lamentele;
P.Q.M.
DICHIARA

NON LUOGO A PROVVEDERE sul ricorso così come proposto.
Si comunichi a mezzo posta elettronica a cura della Segreteria agli indirizzi
risultanti dagli archivi federali.
Depositato il 14 luglio 2021
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

