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Il giorno 24 settembre 2021  presso la sede della F.M.I., in Roma, 

Viale Tiziano 70,   la Corte Federale d’Appello in funzione di Corte 

Sportiva di Appello  composta da: 

 

D’ONOFRIO prof. avv. Paco  -  Presidente 

 

FORTUNA  avv. Elvio  -  Componente 

 

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente 
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riunitasi per la trattazione del reclamo  presentato  da  “Ac Racing Team”  

avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale  n. 10/21 del 27.07.2021 

che ha accolto l’istanza del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 23.7.2021, 

avanzata all’esito delle verifiche tecniche effettuate sul motociclo n. 34 del 

pilota T. C. (licenza R02528), con cui lo stesso ha partecipato alla 

manifestazione NAZVE002 – 2° round CIV - Campionato Italiano Velocità - 

disputatasi il 13-14-15-16/05/2021 presso il Motodromo Misano World Circuit e 

la manifestazione NAZVE003 – 3° Round CIV – Campionato Italiano Velocità 

- disputatasi il 1°-2-3-4/07/2021 presso il Motodromo Enzo e Dino Ferrari ad 

Imola (BO), e contenente richiesta di esclusione del pilota T. C. dalle 

manifestazioni citate, per le irregolarità riscontrate sul predetto motociclo, 

con ogni conseguenza sul punteggio acquisito, nonché di autorizzazione di 

modifica delle relative classifiche, 
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ha  pronunciato il seguente 

DISPOSITIVO 

La Corte Federale d’Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, 

dichiara il reclamo presentato da “Ac Racing Team” INAMMISSIBILE e per 

l’effetto lo RIGETTA.  

Riserva il deposito della motivazione in giorni 10. 

 

 

 

                                

 

 

Il presente provvedimento sia comunicato a: 

 

            - A.C. Racing Team; 

            - Tiezzi Moreno, esercente la responsabilità genitoriale sul minore C.T.; 

-  Procuratore Federale; 

-  Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 
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- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Ufficio Velocità; 

- Moto club di appartenenza; 

- Co. re. Lombardia; 

- 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. 
  


