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Il giorno 17 giugno 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sul reclamo proposto dal sig. Andrea BIAGINI, quale presidente del M.C.
“GRAFFIGNANO”, avente ad oggetto la richiesta di esclusione del pilota Michael
WALKNER dalla manifestazione del 24 aprile 2022 (cod. NAZEN033), denominata
"prima prova di Campionato Italiano Enduro Estremo – Wild Woods Extreme” e
svoltasi il presso il pro-park Ceranesi Trial di Genova.
Il G.S.N., letto il ricorso, gli atti allo stesso allegati, la memoria difensiva del
controinteressato pilota, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, tutti
facenti parte del fascicolo di ufficio,
OSSERVA

Il reclamo è fondato.
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I. Premessa. – In merito alla manifestazione sportiva innanzi citata, il M.C.
GRAFFIGNANO ha lamentato la violazione dell’art. 21 (Aiuto esterno) del
Regolamento Enduro, Titolo XI, Enduro Estremo, da parte del pilota n. 20 Michael
WALKNER.
In particolare, il reclamante ha dedotto che il predetto pilota WALKNER è
stato aiutato da una persona esterna nel corso della gara, di cui, poi è risultato
vincitore, denunciando, nel contempo, il mancato rispetto del citato art. 21 del
relativo Regolamento per la categoria Gold. A sostegno del proprio assunto, ha
allegato un video ritraente il momento della gara in cui il pilota Walkner, in
evidente difficoltà nell’effettuare una ripidissima salita con la propria moto, viene
aiutato da una persona presente sul posto.
Del reclamo de quo è stato ritualmente notiziato il controinteressato pilota
Michael WALKNER, il quale ha fatto pervenire memoria difensiva del 15.6.2022,
redatta in inglese e tradotta dalla Segreteria.
II. Il merito. – Venendo al merito della questione, deve osservarsi quanto
segue.
L’art. 21 del Regolamento Enduro, Titolo XI, Enduro Estremo, rubricato
“Aiuto esterno”, prescrive, testualmente: « 1. L’ “aiuto esterno” si manifesta ogni

qualvolta chiunque venga in contatto con il motociclo. Non è considerato aiuto
esterno se a venire in contatto col motociclo sono: il pilota, gli Ufficiali di Gara, gli
Addetti, il Presidente di Giuria, nell’esercizio delle rispettive funzioni. 2. Salvo
autorizzazione del Direttore di Gara o della Giuria, nel corso di tutta la durata della
manifestazione, un motociclo non può essere spinto se non dalla forza del suo
motore, dallo sforzo muscolare del pilota, dall’azione di una forza naturale o da
Ufficiali di Gara, Addetti, Presidente di Giuria, nell’esercizio delle rispettive
funzioni. 3. Qualsiasi aiuto esterno è vietato, ad eccezione di quello fra piloti in
gara. 4. Per la Categoria Gold, non è ammesso che vengano in contatto col
motociclo nemmeno Ufficiali di Gara, Addetti, Presidente di Giuria, salvo
autorizzazione del Direttore di Gara o della Giuria. 5. La penalità per aver ricevuto
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qualsiasi tipo di aiuto esterno sia sul percorso di gara, che nella Zona Box, è
l’esclusione dalla gara stessa.»
Nel filmato prodotto dal reclamante e tratto dal canale YouTube di un
giornalista del settore, noto come “Enduroblogger”, è chiaramente visibile la
sequenza degli eventi che riguardano il caso che occupa, ossia la ripida salita del
percorso che il pilota WALKNER ha inizialmente tentato di affrontare spingendo a
mano il proprio mezzo e, immediatamente dopo, l’intervento di una persona non
identificata che riesce a trainarlo, prestando, appunto la propria assistenza al
pilota.
Seppure quest’ultimo si è dichiarato estraneo ai fatti e “non colpevole” per
tale circostanza, e ha dedotto, altresì, di non conoscere affatto la persona che ha
prestato l’aiuto esterno, ipotizzando, addirittura, “un complotto nei suoi confronti
per penalizzarlo”, è palese la violazione della norma contenuta nel regolamento di
riferimento ed innanzi riportata. Quindi, il WALKNER ha senza dubbio tratto un
vantaggio

dall’aiuto

ricevuto,

risultando

vincitore

dell’Assoluta

della

manifestazione.
Di conseguenza, fermo restando che le affermazioni del controinteressato
sono del tutto sfornite di riscontro probatorio, in questa sede deve trovare
applicazione l’art. 21.5 del citato regolamento Enduro Estremo, che prevede
l’esclusione dalla gara del WALKNER per aver ricevuto aiuto esterno.
III. Conclusioni. – Alla luce delle suesposte considerazioni, il reclamo deve
essere accolto nei termini di cui in motivazione per ciò che riguarda la posizione
del pilota Michael WALKNER che deve essere escluso dalla manifestazione del
24.4.2022 relativa alla prima prova di Campionato Italiano Enduro Estremo – Wild
Woods Extreme”, svoltasi presso il pro-park Ceranesi Trial di Genova.

P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,

3

-

ACCOGLIE il ricorso nei termini di cui in motivazione;
per l’effetto:

-

ORDINA al S.T.S. la modifica della classifica della manifestazione cod.

NAZEN003 del 24.4.2022, relativa al Campionato Italiano Enduro Estremo – Wild
Woods Extreme, con esclusione del pilota Michael WALKNER, e manda allo stesso
Settore perché proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente.

Depositata il 17 giugno 2022
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- M.C. GRAFFIGNANO;
- Walkner Michael;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- 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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