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Egr. Sig
TESSARI FABIO
VIA DONIZETTI 23
35028 PIOVE DI SACCO (PD)
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE GARA MONTAGNANA 17 SETTEMBRE 2017

Gentile Sig. Fabio Tessari,
in riferimento alla gara in oggetto la sua condotta di gara e stata oggetto di malumore da parte dei
piloti in gara e degli addetti ai lavori.
Le cito gli avvenimenti che la vedono coinvolta:
-

-

In fase di allineamento della manche tutti i piloti entravano a spinta e a motore spento dietro
il cancelletto; Lei arrivava al cancelletto con la moto accesa e marciante, sebbene fosse
stato redarguito dal giudice di gara sul fatto che si doveva entrare con la moto a spinta. Lei
non ha rispettato una disposizione impartita dal giudice di gara.
In partenza, dopo un avvio non felice, tagliava il percorso in maniera evidente rientrando in
pista in terza posizione, ma sopratutto creando pericolo agli altri piloti che percorrevano la
curva correttamente.

Purtroppo tutte queste infrazioni non sono state sanzionate il giorno della gara in quanto non sono
state segnalate per tempo al direttore di gara, ma queste sono ampiamente documentate da foto e
video.
Tenendo presente la sua esperienza nel motocross e dei suoi incarichi in ambito della Lega
Motociclismo, come consigliere e come istruttore, si rimane perplessi da questi fatti, essendo Lei
figura di riferimento per i giovani minicrossisti, che la osservano quando è in gara e ne assimilano il
comportamento. Ma, soprattutto, dovrebbe rispettare i regolamenti che stanno alla base del nostro
sport.
La commissione disciplinare, ai sensi dell’art.11 del Regolamento Disciplinare, Le commina
l’ammonizione con diffida, formale dichiarazione di grave biasimo, con l’espresso invito ad
astenersi, per l’avvenire dal commettere altre infrazioni e con l’avvertimento che, in difetto, queste
ultime saranno punite più severamente.
Cordiali saluti.

Padova, 27 Settembre 2017
Verbale 01/2017
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato

