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IL GIUDICE UNICO

PREMESSO

Con atto pervenuto il 23.08.2012, prot. 6989, il sig. Gian Luca Bonora n.q. di

Presidente della ASD Barricata Fishing Club, in rappresentanza dei membri del proprio

equipaggio, presentava reclamo contro l'operato del Giudice di Gara, sig. Nello Paolini, in

relazione ad alcuni fatti avvenuti in occasione del 28o Campionato Italiano Drifting 2012,

tenutosi il 02-04.08.2012, in località San Benedetto del Tronto.

Nella contestazione il sig. Bonora asseriva che vi fosse stata un'immotivata

discordanza nell'assegnazione del punteggio in favore dell'equipaggio della Big Game

Ancona l, al quale, nella l^ manche, erano stati assegnati 1349.6 punti, divenuti 1754.4 nella

stesura finale della classifica al termine della 2^ manche, e, allo stesso modo, nella 2n

manche, sempre in favore dell'equipaggio Ancona Big Game 1, il G.d.G. avrebbe dapprima

riconosciuto 1736.6 punti, ma in classifica il punteggio sarebbe poi inspiegabilmente

aumentato a2401.2, consentendo alla Ancona Big Game I di vincere il titolo.

A sostegno delle proprie doglianze il Sig. Bonora allegava al ricorso la foto della

classifica della l^ manche, con il punteggio minore (1349.6), e quella finale, ove si può

riscontrare che detto punteggio è divenuto pari a 1754.4.

Nulla, invece, veniva prodotto a sostegno di quanto lamentato relativamente alla 2^

manche.

RILEVATO

- Che nel rapporto di gara non risultano presentati reclami avverso l'operato del G.d.G. o di

altri Ufficiali di gara, né vi è menzione di eventuali reclami avverso il punteggio, la

classifica o eventuali errori di trascrizione, così come previsto dalla C.N. e dal

Regolamento particolare della manifestazione;

- Che, inoltre, il reclamo proposto dal Sig. Bonora risulta inviato agli Organi di Giustizia

Sportiva in data 22.08.2012 e non accompagnato dalla tassa prevista;

VISTI

- Gli artt. 63,64, 67 e 70 dello Statuto Federale;

- Gli articoli 5,31,35 e 6l del Regolamento di Giustizia Sportiva;

- La Circolare Normativa A.M.2012;

- Il Regolamento particolare del campionato Italiano Drifting 2012;

Viole Tiziono. 70 - 0019ó Romo - tel, 0ó 3ó858238 - fox 0ó 3ó858109 - www.fipsos.iÌ - P.l. 013820ó 1008



Italia

\ll/ 538îffJone 
SPoriivo Nozionore

Associolone di Prolezione Ambientole riconosciufo dol N/linisiero
Associozione rìconosciuto dol Diportimento di Prolezione Civile

FEDERAZIONE ITATIANA PESCA SPORÎIVA E ATTIVITtr SUBACOUEE

DICHIARA,

ai sensi del vigente Regolamento di Giustizia, l'irricevibilità del ricorso presentato dal sig.

Gian Luca Bonora.

AVVERTE

I'interessato che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Giudice Sportivo

Nazionale, secondo le modalità stabilite dall'art. 51.4 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal ricevimento del prowedimento stesso.

MANDA

Alla Segreteria Federale

- Per la comunicazione del presente provvedimento all'interessato;

- Per la trasmissione del presente prowedimento al Comitato di Settore

al fine della omologazione della classifica relativa al 28"Campionato

2012, svoltosi in località San Benedetto del Tronto il 02-04.08.2012;

- Per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale.

Acque Marittime,

Italiano Drifting

Roma. 15.10.2012
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