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Il giorno 9 maggio 2022, 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 4.5.2022, avente ad
oggetto le seguenti richieste:
- revisione della classifica di Campionato della Classe Junior A, relativa alla
manifestazione NAZVE014 – 1° round del Campionato Italiano Minimoto disputatasi il 9-10 aprile 2022, presso lo Scooterdromo “Happy Valley” di Cervia
(RA), a seguito della sottrazione del punteggio acquisito in gara dal pilota n. 5 L.P.
(licenza Y03873), con applicazione dell’art. 16.1.9 del Regolamento Velocità 2022
(“Infrazioni per cui è prevista l’esclusione”, Sez. “Norme Sportive”) al predetto
pilota n. 5;
- per l’effetto, la pubblicazione di nuova classifica in sostituzione della
precedente.
Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati,
OSSERVA
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La richiesta, nei termini prospettati dal Settore Tecnico Sportivo F.M.I., è
fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, domenica 10 aprile 2022, in occasione della gara di cui alla citata
manifestazione sportiva NAZVE014 ed in regime di pre-parco, sono state disposte
le verifiche sui carburanti di tre motocicli estratti a sorte e partecipanti a detta gara,
ai sensi dell’art. 19.8 R.M.M.. A seguito di dette verifiche, il carburante in uso al
motociclo del pilota n. 5, L.P., è risultato non conforme al vigente Regolamento
Tecnico del Campionato Italiano Velocità Junior (RTMMT), che per la categoria
Junior A, all’articolo 7.3.1 prevede testualmente che: “L’unico carburante ammesso

è quello senza piombo conforme a quanto stabilito nel RTGS e nell’allegato
Carburanti”.
Tanto si evince, in effetti, dalla Relazione sul campionamento dei carburanti
prelevati ed allegata al fascicolo di ufficio, a firma del Coordinatore della
Commissione Tecnica F.M.I., ove sono descritte, con dovizia di particolari, tutte le
fasi del procedimento seguito per lo svolgimento di dette verifiche, dal prelievo dei
carburanti stessi, sino all’esito delle analisi che hanno riscontrato la citata
irregolarità.
Di conseguenza, il pilota n. 5, L. P. (licenza Y03873) deve essere escluso dalla
manifestazione ai sensi dell’art. 16.1.9 del Regolamento Velocità 2022, con
conseguente sottrazione del punteggio conseguito sul campo di gara, essendosi
classificato al 7° posto.
Per effetto della suddetta esclusione, va revisionata la classifica relativa alla
gara disputata domenica 10 aprile 2022 presso lo Scooterdromo di Cervia per la
classe di riferimento e pubblicata una nuova classifica in sostituzione della
precedente.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,
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-

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 Junior A –
1° round del Campionato Italiano Minimoto - cod. NAZVE014 - disputatasi il 9-10
aprile 2022 presso lo Scooterdromo Happy Valley a Cervia (RA), in seguito alla
sottrazione del punteggio conseguito dal pilota n. 5 L. P. (licenza Y03873) in Gara 1;
-

AUTORIZZA il medesimo S.T.S. alla pubblicazione di nuova classifica in

sostituzione della precedente.

Depositata il 9 maggio 2022
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Settore Tecnico Sportivo;
- L.P.;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Ufficio Velocità;
- M.C. di appartenenza del pilota;
- 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.
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