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Proc. n. 25/22 

Dec. n. 25/22 

 

 

         Il giorno 24 novembre 2022, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale 

Tiziano, 70, 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

 

 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 

 
sulla richiesta del presidente del Co.Re. Campania, Franco Mastroianni, in 

relazione alle due prove del Trofeo Turistico Regionale 2022, svoltesi in data 10 

aprile e 23 e 24 aprile 2022, di rivedere e ripubblicare la classifiche. 

 
Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati, ossia, il 

regolamento Mototuristico Campania 2022 e le classifiche delle prime due prove 

del Trofeo Turistico Regionale 2022 trasmesse dai direttori di gara agli uffici del 

Comitato, 

OSSERVA 

La richiesta, nei termini prospettati dal presidente del Co.Re Campania è 

fondata. 
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Invero, in seguito alle due prove del citato Trofeo Turistico Regionale, 

svoltesi in data 10 aprile e 23 e 24 aprile 2022,  il Co. re. Campania ha riscontrato 

l’inesattezza delle relative classifiche; ad avviso del Comitato Regionale, detto 

errore era stato dovuto alla applicazione da parte dei direttori di Gara del “fattore 

K”, che - in quanto tale - non era previsto dal Regolamento Turistico Regionale 

Campania 2022. 

Pertanto, a seguito di una serie di interlocuzioni avvenute con i direttori di 

gara ed i presidenti dei diversi Moto Club coinvolti nella citata manifestazione, 

dichiaratisi favorevoli al riallineamento delle classifiche, nella riunione dell’ 

11.7.2022, il Co. Re. Campania, ritenendo di poter a tanto provvedere in via del 

tutto autonoma, deliberava la correzione delle classifiche stesse, alla stregua del 

Regolamento Regionale. 

Atteso, però, che, una modifica di tal fatta deve essere indirizzata agli Uffici 

centrali F.M.I. e poi essere autorizzata da questo G.S.N., ai fini dell’applicazione 

della corretta procedura, il richiedente Co. Re. ha, quindi, solo successivamente 

inoltrato la relativa richiesta, in vista delle premiazioni dei Campioni Regionali 

Campania fissate per il giorno 3 Dicembre 2022. 

Stando così le cose non vi è motivo per non acconsentire alla richiesta del 

presidente del Co. re. Campania Franco Mastroianni.  

 

P.Q.M. 

il Giudice Sportivo Nazionale, 

ACCOGLIE la richiesta del Presidente del Co. re. Campania di stilare le 

classifiche definitive del Trofeo Turistico Campania 2022. 

Nel contempo, autorizza il medesimo Co.re. a ripubblicare la predette 

classifiche così come rettificate, nei termini di cui in motivazione. 

 
        Depositata il 24 novembre 2022 

 
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 

                                                                                (Avv. Lucia Ambrosino) 
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Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

 

- Franco Mastroianni; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Direttori di Gara; 

- Commissione Turistica e Tempo Libero; 

- Co. re.  Campania; 

- 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. 


