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Il giorno 22 giugno 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 16.6.2022, avente ad
oggetto le seguenti richieste:
- modifica della classifica finale di gara 2 della classe S Junior, relativa alla
manifestazione codice NAZSM003 - Internazionali di Italia Supermoto – disputatasi
a Busca (CN) il 12 giugno 2022, presso il locale circuito internazionale, a seguito
della esclusione del pilota n. 263 A.B. per taglio di percorso;
- 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 di modifica avanzata dal Settore Tecnico Sportivo F.M.I. è
fondata.
Invero, come correttamente rilevato dal S.T.S. in sede di omologazione della
manifestazione sportiva NAZSM003 di domenica 12 giugno 2022, risulta che il
pilota n. 263 A.B. è stato (inopinatamente) riammesso nella relativa classifica di
gara 2, nonostante ne fosse stato già escluso per aver effettuato un taglio di
percorso non consentito dal Regolamento Supermoto (art. 26.7).
In particolare, dall’esame dei rapporti ufficiali della citata manifestazione si
evince senza dubbio che:
-

Il pilota A.B. ha effettuato un taglio di percorso durante la gara 2;

-

La circostanza è stata debitamente segnalata dai commissari di
percorso;

-

Per questo, il predetto pilota, in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento, è stato escluso dalla classifica di gara 2;

-

Successivamente, però, il B. è stato riammesso in classifica con
provvedimento del C.d.G.D., benché non vi fosse alcun presupposto
per l’adozione di una tale decisione.

Difatti, il taglio di percorso da parte del pilota A.B.

è ampiamente

documentato dai rapporti del D.D.G. e del Race Director, il quale, tra l’altro,
evidenzia il vantaggio ottenuto dal pilota a seguito della irregolarità commessa.
Di conseguenza, il C.d.G.D. Moscatelli ha assunto una decisione non affatto
consentita dal Regolamento, atteso che ha riammesso arbitrariamente il pilota n.
263 A.B. nella classifica di gara 2 della manifestazione sportiva NAZSM003, il tutto
in assenza di un formale reclamo al riguardo e, addirittura, ufficializzando tale
decisione quando, ormai, erano trascorsi un’ora e 45 minuti dalla esposizione della
classifica stessa.
Inoltre, quanto dedotto dal medesimo C.d.G.D. nel proprio rapporto per
tentare di giustificare tale decisione non trova alcun riscontro negli altri atti ufficiali
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di gara, che, al contrario, sconfessano quanto da lui stesso asserito (cfr. pag. 5
relazione del Race Director).
Pertanto, il pilota n. 263 A.B. (licenza V04101 Miniroad) deve essere escluso
dalla manifestazione NAZSM003 ai sensi dell’art. 26.7 del Regolamento Supermoto,
con conseguente sottrazione del punteggio conseguito sul campo di gara.
Per effetto della suddetta esclusione, deve essere modificata la classifica
relativa alla gara disputata domenica 12 giugno 2022 presso il circuito
internazionale di Busca per la classe di riferimento e pubblicata una nuova
classifica in sostituzione della precedente.
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Nazionale,
-

ACCOGLIE la richiesta del Settore Tecnico Sportivo F.M.I. e, per l’effetto,

autorizza il medesimo a modificare la classifica finale di Gara 2 della classe S Junior
della manifestazione codice NAZSM003 - Internazionali di Italia Supermoto –
disputatasi a Busca (CN) il 12 giugno 2022, presso il locale circuito internazionale,
con esclusione del pilota n. 263 A. B. (licenza V04101 Miniroad);
-

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

sostituzione della precedente.
Depositata il 22 giugno 2022
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:
- Settore Tecnico Sportivo;
- B. A., esercente la responsabilità genitoriale sul minore A.B.;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
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- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Ufficio Fuoristrada;
- 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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