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Signor
MANIEZZO MARCO
VIA DELLE COMUNE 44
45100 ROVIGO

OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE GARA PINCARA 11 MAGGIO 2014

Nella gara indicata dal presente referto il pilota Sig. Maniezzo Marco, nel corso
dell’allineamento per le prove libere della gara in oggetto, oltrepassava la fila dei concorrenti in
attesa per l’ingresso in pista posizionandosi in prima posizione, creando malumore degli altri piloti.
Comportamento che denota mancanza di rispetto verso gli altri piloti correttamente in fila.
Alla fine del proprio turno di prove libere il Sig. Maniezzo Marco si recava ai box da un concorrente
per chiarimenti per fatti successi nelle prove libere, chiarimenti che non si sono svolti nella maniera
verbale e civile, ma in maniera fisica.
Il pilota Maniezzo Marco, nella maniera più gratuita, spingeva il proprio antagonista in maniera
violenta facendolo cadere a terra, fortunatamente senza evidenti danni fisici.
Questo comportamento ha provocato disagio e nervosismo tra i piloti presenti, soprattutto tra i
minorenni ed al pubblico presente. Questa mancanza di rispetto alle persone responsabili del
corretto svolgimento della manifestazione ha messo in cattiva luce la Lega Motociclismo Csen e gli
organizzatori che ci ospitavano.
La Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. ART. 13 del Regolamento CSEN
AGRESSIONE AD UN COMMISSARIO DI GARA O AD ALTRO PILOTA O ACCOMPAGNATORE :
aggredisce o tenta di aggredire un Commissario di gara, un altro pilota o un accompagnatore/segnalatore
autorizzato, è punito con la squalifica da un minimo di sei mesi fino alla radiazione.
Tuttavia viste le attenuanti dei fatti successi in pista e delle scuse sincere manifestate dal
Sig. Maniezzo Marco verso l’altro pilota si riduce la SQUALIFICA a mesi 1 (uno) dalla data
dell’evento.
La squalifica scadra’ il 10 Giugno 2014.
Si ricorda che alla prossima infrazione non saranno prese in considerazioni attenuanti.
La squalifica sarà come da regolamento Csen.
Cordiali saluti.
Padova, 16 Maggio 2014
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato
verbale 01/2014

