COMUNICATO UFFICIALE
N. 14/2018 del 06/11/18

Oggetto: DECISIONI DEL COMITATO PROMOTORE
Rif. Esposti e ricorsi/stagione agonistica 2018

Il Comitato Promotore riunito nella giornata di Lunedì 5 Novembre, di concerto con l’Ente di Promozione
Sportiva Endas e con il Collegio dei Commissari Sportivi delegati, ha esaminato gli esposti dei concorrenti:

•
•
•

Andrea Ceccato - Categoria Senior
Davide Tartari - Categoria Master
Luca Martelli - Costituzione categorie

Esaminate le argomentazioni degli interessati e i documenti prodotti, si è stabilito quanto segue:

a) Riguardo le decisioni di squalifica per sottopeso relative ai conduttori Davide Tartari (categoria Master, gara
1 di Franciacorta del 21 Ottobre) e Andrea Ceccato (categoria Senior, gara 2 di Vicenza del 20 Luglio), si è
deciso di accogliere i rilievi degli interessati e di applicare la sanzione della retrocessione in ultima posizione
con assegnazione di zero (0) punti per la gara oggetto del provvedimento; ma senza la sanzione aggiuntiva
del divieto di scartare il risultato ai fini del Ranking Nazionale. Tale decisione accoglie l’intento del Giudice
Unico dei singoli eventi e rappresenta una penalità più equa per un’infrazione del regolamento che va
ricondotta alla disattenzione e in nessun modo all’azione volontaria, alla frode sportiva e/o al dolo, fattori che
il regolamento sanziona con il divieto di scartare (Art. RS.2). Il Collegio dispone il chiarimento della norma
anche in sede di approvazione dei Regolamenti 2019.

b) Riguardo la richiesta di applicazione integrale dell’Art. RS3.5 per l’attribuzione dei punteggi solo in luogo di
6 piloti iscritti, il rilievo è rigettato in quanto la materia è stata oggetto di deroga comunicata ai piloti tramite
comunicato ufficiale. Si dà mandato quindi di attribuire i punteggi, con riferimento particolare alla categoria
Master, a prescindere dal numero di piloti verificati e iscritti all’evento.
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