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Proc. n. 18/22 

Dec. n. 19/22 

 

 

 

 

Il giorno 28 settembre 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale 

Tiziano, 70, 

 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 

sul reclamo presentato dal pilota PAGLIACCIA Samuele avente ad oggetto il 

carburatore del motociclo del concorrente DIMASI Lucio, partecipante con il n° 

629 al Campionato Italiano Motocross  GR. 5  svoltosi il 12 giugno u.s. presso il 

crossodromo “Tre Ponti” di Ravenna. 

 

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno gli atti allo stesso allegati, nonché i 

documenti acquisiti in sede istruttoria tutti allegati agli atti di ufficio, 
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OSSERVA 

Il reclamo è fondato per i motivi che appresso si spiegheranno. 

I. Premessa. – In merito alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. 

NAZEF030) il pilota PAGLIACCIA Samuele presentava reclamo al Commissario di 

gara ivi presente,  con riferimento all’art. 30 comma b (parte tecnica non a norma) 

del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche,   avverso il motociclo di un pilota 

ad essa partecipante con il n° 629,  ossia DIMASI Lucio. 

In particolare, il PAGLIACCIA Samuele si doleva del fatto che il pilota 

concorrente DIMASI Lucio in gara montasse sul proprio motociclo HONDA un 

carburatore cat. G1 non conforme, ovvero non originale. 

 

II. Il merito. – Venendo al merito della questione, deve osservarsi quanto 

segue. 

Risulta pacifica la circostanza che il carburatore montato sul motociclo del 

concorrente n. 629 DIMASI Lucio sia un “Mikuni” di anni più recenti  rispetto 

all’originalità della moto (risalente al 1989),  e quindi, come da R.M.M.,  non 

conforme. 

Invero, l’esaminatore di Specialità (Massimo Trollo) che ha visionato la 

documentazione fotografica in atti del carburatore del motociclo del DIMASI, ha 

confermato che il predetto carburatore non è quello originale dell’epoca della 

moto, e che quel modello veniva usato in anni successivi. 

Di conseguenza, il predetto pilota Lucio DIMASI deve essere escluso dalla 

manifestazione cod. NAZEF030 relativa al Campionato Italiano Motocross  GR. 5. 

 

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 Lucio DIMASI che va escluso dalla manifestazione del Campionato 

Italiano Motocross  GR. 5  svoltosi il 12 giugno u.s. presso il crossodromo “Tre 

Ponti” di Ravenna, con conseguente rettifica della classifica. 
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P.Q.M. 

il Giudice Sportivo Nazionale, 

- ACCOGLIE il reclamo nei termini di cui in motivazione; 

per l’effetto: 

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

NAZEF030 del 12.6.2022, relativa al Campionato Italiano Motocross  GR. 5, 

escludendo il pilota n° 629 Lucio DIMASI,  e manda allo stesso Settore perché 

proceda alla sua pubblicazione in sostituzione della precedente. 

 

Depositata il 28 settembre 2022 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

(Avv. Lucia Ambrosino)  

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Pagliaccia Samuele; 

- Dimasi Lucio; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Ufficiali Esecutivi; 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Ufficio Fuoristrada FMI; 

- Ufficio Moto d’Epoca Sport; 

- Co.re. Lazio; 

- Co.re. Piemonte; 

- Motoclub di appartenenza dei piloti interessati; 

- 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. 


