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Egr. Sig.
ZAPPON MIRKO
VIA FELUCA ALLEFORNACI 33
45014 Porto Viro (RO)
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE

Gentile Sig. Mirko Zappon,
le scrivo in riferimento sua email del 4 Aprile indirizzata al commissario tecnico Geom.Fabio
Tessari riguardo sua richiesta di retrocessione di categoria.
La sua prima email con richiesta di retrocessione è stata formulata e scritta in modo civile ed
educato; dopo la email di risposta del commissario tecnico, con il rigetto della sua istanza, il suo
comportamento verso la Lega e il commissario tecnico Geom. Tessari è stato di tutt’altro tono.
Nell’email di richiesta si rapportava con il commissario tecnico dandogli del “lei”, nella
seconda email è passato al “tu”, ma soprattutto ha fatto delle allusioni sull’operato della
commissione che opera i passaggi di categoria e queste esternazioni non si addicono ad un
comportamento corretto.
Soprattutto la frase “in base le esigenze dei vostri ingarbugli” è particolarmente denigratoria.
Le ricordo che nelle fasi dei passaggi di categoria ed eventuali retrocessioni viene valutata
ogni singola persona in base a vari dati (tempi, eta’, livello della categoria, gare su piste conosciute,
ecc.) e non su preferenze o ruffianerie da parte di presidenti o simpatie di motoclub.
Le assicuro che non ci sono assolutamente “ingarbugli”.
Nel 2015 ha concluso il campionato al secondo posto, dunque era meritevole di salire di
categoria; quest’anno non si sente preparato e chiede di retrocedere, ma poi quando avrà
recuperato la forma fisica, andrebbe a vincere nella promozionale.
In virtù di quanto sopra, nella mancanza di rispetto verso il commissario Tecnico e della Lega
Csen, la Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 4 (Offese all’immagine Pubblica CSEN) del
Regolamento Disciplinare, le commina l’ammonizione ricordandole che alla prossima infrazione da
lei commessa che riguardi l’operato dei tesserati CSEN o metta in cattiva luce la Lega CSEN , sarà
punita con sospensione da 1 a 6 mesi.

Padova, 5 Aprile 2016
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato
Verbale 03/2016

