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Il giorno 11 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 Settore Tecnico Sportivo F.M.I. del 3.10.2022, relativa alla 

manifestazione cod. EMIVM003 – Campionato Interregionale e Trofeo Marco 

Simoncelli - disputatasi il 22-23.10.2022 presso il Motodromo “Misano World 

Circuit” di Misano, in merito alla segnalazione proveniente dal Co. Re. Emilia 

Romagna circa un’inesattezza sulla classifica di Gara2 – Classe Junior C e 

concernente il pilota n.49 D. V. V. (licenza X12577). Il S.T.S. ha, quindi, chiesto la 

revisione della classifica della citata Gara2, nonché della classifica finale del 

Campionato Interregionale e Trofeo Marco Simoncelli. 

mailto:giustizia@federmoto.it
mailto:giustizia@pec.federmoto.it


 2 

Il G.S.N., letta la richiesta ed i documenti ad essa allegati, ovverosia, la Classifica 

di Gara2, il Regolamento Particolare della manifestazione cod. EMIVM003 ed i 

Cronologici di Gara2, 

 

OSSERVA 

La richiesta, nei termini prospettati dal Settore Tecnico Sportivo F.M.I., è 

fondata. 

Dall’esame degli atti su menzionati, analiticamente riportati nella richiesta 

del S.T.S., risulta che il pilota minorenne V. D. V., classe Junior C, durante la Gara2, 

in seguito ad un guasto meccanico si è fermato lungo la pista, posizionandosi “in 

sicurezza”, per attendere il termine della gara ed il passaggio di tutti i motocicli, 

per poi poter attraversare la pista. Dopo l’esposizione della bandiera a scacchi ed 

il passaggio di tutti i piloti, il pilota V. D. V.  ha, allora, spinto il motociclo sulla linea 

del traguardo per terminare la sua gara sotto la bandiera a scacchi. 

Come previsto dall’Articolo 20. – Capitolo I – Regolamento Velocità 2022: 

omissis 

20.1.5  Ogni pilota, per essere classificato deve aver compiuto il numero minimo di 

giri previsto dal Regolamento Particolare, tale minimo deve essere pari al 

75% (approssimato per difetto) della lunghezza della gara, riferito a 

ciascuna classe.  

20.1.6  L’ultimo giro deve essere compiuto nel tempo massimo indicato nel R.P.; 

nel caso non fosse indicato il tempo massimo va inteso pari al doppio del 

tempo realizzato sul giro veloce nella classe in questione. 

 

Il pilota V. D. V., dunque, pur avendo terminato la sua gara sotto la bandiera 

a scacchi e pur avendo completato il 75% dei giri previsti dal Regolamento 

Particolare (ossia, 8 giri, come previsto dall’articolo 20.1.5), non può essere 

validamente classificato, poiché l’ultimo giro è stato dal medesimo compiuto nel 

tempo di 4’19”825, pari a più del doppio del giro veloce (40.712, come risulta 
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dalla documentazione acquisita), realizzato nella classe in questione, come, 

appunto, previsto dall’articolo 20.1.6 citato. 

Alla luce delle suesposte argomentazioni e in applicazione della normativa di 

riferimento, la richiesta del S.T.S., va, pertanto, accolta. 

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 rettificare la classifica di Gara2 e la classifica finale del 

Campionato Interregionale e Trofeo Marco Simoncelli, così come innanzi 

specificato. 

Nel contempo, AUTORIZZA il medesimo S.T.S. a procedere alla pubblicazione 

delle nuove classifiche, così come rettificate ed in sostituzione delle precedenti, nei 

termini di cui in motivazione. 

           Depositata l’11 novembre 2022 

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE 
                                                                                  (Avv. Lucia Ambrosino)  

 

Si comunichi, a cura della Segreteria, a: 

- Settore Tecnico Sportivo; 

- Di Veroli Aldo, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore V.D.V.; 

- Presidente Federale; 

- Segretario Generale; 

- Procuratore Federale; 

- Gruppo Commissari di Gara; 

- Gruppo Direttori di Gara; 

- Ufficio Velocità; 

 - M.C. di appartenenza del predetto 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. 


