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Proc. n. 17/21 

Dec. n. 15/21 

 

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 

sulla richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 21.9.2021 e relativa alla 

manifestazione NAZVE044 disputata il 15-16 maggio 2021 sul Motodromo di Adria 

(RO) della Coppa Italia Junior, in ordine alla revisione della classifica di campionato 

della classe GP2 190 Junior, nella quale risulta erroneamente attribuito 

dall’organizzatore Moto Club Paolo Tordi A.S.D. (Codice 00646) il punteggio ai piloti 

della Gara 1, con conseguente pubblicazione della nuova classifica. 

Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati, ossia:  

- il comunicato del D.d.G.; 

- i rapporti di Gara del D.d.G. e del Commissario Delegato; 

- la Griglia di partenza della seconda parte di gara - GP2 190 Junior; 

- la classifica GP2 190 Junior; 

- il risultato della prima parte di gara - GP2 190 Junior; 

-  la Griglia di partenza iniziale - GP2 190 Junior, 
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OSSERVA 

La richiesta è fondata. 

L’esame degli atti di gara ufficiali innanzi richiamati consente di ritenere che il 

Moto Club organizzatore della manifestazione NAZVE044, disputata il 15-16 maggio 

2021 nell’ambito della Coppa Italia Junior, ha errato nell’attribuire ai piloti il 

punteggio della Gara 1, evidentemente non avvedendosi del fatto che tale gara era 

stata annullata, come riportato nel comunicato n. 1 del Direttore di Gara delle ore 

15,18 del 16 maggio 2021 ed acquisito al fascicolo di ufficio. Risulta, infatti, dai 

rapporti di gara che detta gara fosse stata annullata poiché, a seguito 

dell’esposizione della bandiera rossa al 5° giro (dovuta alla caduta di diversi piloti) e 

alla conseguente apertura della pit lane con procedura di quick restart, nessun pilota 

si era presentato alla ripartenza. 

Di conseguenza, atteso l’annullamento della gara 1, a mente di quanto stabilito 

dalla normativa di riferimento (art. 12.1.3 del Regolamento Velocità 2021), non 

poteva essere attribuito alcun punteggio utile ai piloti ad essa partecipanti, per cui, 

ogni punteggio nel frattempo loro attribuito deve essere parimenti annullato. 

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. a rettificare la classifica di 

campionato della classe GP2 190 junior nei termini di cui in motivazione, 

con conseguente pubblicazione della nuova classifica in sostituzione della 

precedente 

Depositata il 23 settembre 2021 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 (Avv. Lucia Ambrosino)  
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Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- M.C. “Paolo Tordi A.S.D.”; 

- 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. 


