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Proc. n. 14/21 

Dec. n. 14/21 

 

Il giorno 23 settembre 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale 

Tiziano, 70, 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

In merito all’istanza del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 13.8.2021, relativa 

alle manifestazioni NAZVE045 – Coppa Italia Junior - disputatasi il 5-6/06/2021 

presso il Circuito Internazionale D’Abruzzo ad Ortona (CH), concernente la 

revisione e la conseguente pubblicazione delle classifiche di Coppa Italia Junior - 

Classe GP2 JR - Gara 1 e di Coppa Italia Junior - Classe GP0 160 JR EXP PRO - Gara 2, 

previa sottrazione dei punti assegnati ai piloti Leonardo FERRAZZI (n. 74 – punti 9) 

e Davide MARZARO (n. 17 – punti 2) rispettivamente conseguiti. 

A supporto di detta richiesta il S.T.S. ha dedotto che al caso di specie doveva 

essere applicato l’articolo 20.1.5 del vigente Regolamento Velocità 2021 – Capitolo I, 

a mente del quale «Ogni pilota, per essere classificato deve aver compiuto il numero 

minimo di giri previsto dal Regolamento Particolare, tale minimo deve essere pari al 

75% (approssimato per difetto) della lunghezza della gara riferito a ciascuna 

classe» 

Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati, tra cui, in particolare, 

le classifiche emesse dai crono ed esposte sulla bacheca della Direzione Gara di 
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Coppa Italia Junior_Classe GP2 JR_Gara 1 e di Coppa Italia Junior_Classe GP0 160 JR 

EXP PRO_Gara 2, 

OSSERVA 

La richiesta è fondata.  

Invero, come previsto dalla normativa richiamata dal Settore Tecnico 

Sportivo, il Regolamento Particolare della manifestazione citata stabiliva che il 75% 

della lunghezza della gara, affinché fosse raggiunto il numero minimo di giri, doveva 

essere pari a 8 giri in entrambe le gare. 

Secondo le classifiche allegate alla richiesta,  risulta, tuttavia,che: 

 nella Classe GP2 JR il pilota Leonardo Ferrazzi (n.74) ha compiuto 6 

giri; 

 nella Classe GP0 160 JR EXP PRO il pilota Davide Marzaro (n.17) ha 

compiuto 7 giri. 

È evidente, pertanto, che alla luce di quanto riportato nelle predette classifiche, 

sia il pilota n. 74 che il pilota n. 17 non hanno compiuto un numero di giri utile ai fini 

della relativa classificazione. 

Di conseguenza, in applicazione del Regolamento Velocità e di quello 

Particolare della manifestazione, deve necessariamente procedersi alla sottrazione 

dei punti dagli stessi conseguiti e alla rettifica delle classifiche di entrambe le gare. 

P.Q.M. 

il Giudice Sportivo Nazionale, 

- ACCOGLIE la richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;  

per l’effetto: 

-  AUTORIZZA il Settore Tecnico Sportivo F.M.I. rettificare la Classifica Coppa 

Italia Junior cod. NAZVE045 nei termini di cui in motivazione e a procedere 

alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente. 

 Depositata il 23 settembre 2021 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 (Avv. Lucia Ambrosino)  



 3 

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.; 

- Leonardo Ferrazzi; 

- Davide Marzaro; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Ufficio Velocità: 

- 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. 


