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Inviata via mail il 26/05/2016
OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE GARA FARA VICENTINA 22 MAGGIO 2016

Nella gara indicata dal presente referto, durante lo svolgimento della 2° manche amatori mx2 4 tempi,
precisamente alla prima curva subito dopo la partenza, si registrava una caduta di un pilota.
Dalle retrovie sopraggiungeva il pilota n° 259 Spagnolo Maikol che si trovava il percorso ostruito da 2 moto.
Non riuscendo a passare sferrava un calcio alla moto del pilota n° 16 De Rossi Fabio, che si era fermato non
riuscendo a passare a causa della moto a terra, facendolo cadere e passando sopra la ruota del secondo
conduttore.
A fasi alterne i conduttori riuscivano a partire e dopo un paio di giri il pilota numero 16 raggiungeva il pilota n°
259 che tentava di passarlo, ma che con una manovra scorretta tagliava la strada facendo cadere
pesantemente il pilota n° 16 De Rossi Fabio che riportava varie escoriazioni.
Tutto questo è stato visto dal Giudice di Gara e dall’ufficiale di percorso.
Finita la manche il pilota De Rossi si recava immediatamente presso il personale medico per farsi
medicare e dalle retrovie giungeva il conduttore Spagnolo Maikol che, accortosi del De Rossi fermo,
posteggiava la moto e si recava con fare minaccioso presso il De Rossi insultando, bestemmiando e tirando
una testata con il casco al De Rossi.
Questo comportamento non è consono al nostro credo sportivo e ha danneggiato l’immagine
internazionale del nostro ente e, soprattutto, la guida scorretta del pilota Spagnolo poteva causare danni
maggiori al pilota caduto.
Tutto questo davanti al pubblico presente, ma soprattutto a delle persone facenti parte dell’Imba, ente
organizzatore assieme a Mc Fara e Csen.
Questo comportamento ha messo in cattiva luce la Lega Motociclismo Csen nei confronti del circuito di
Fara che ci ospitava e dei delegati IMBA intervenuti a questa importante manifestazione.
La Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 4 (Offese all’immagine Pubblica Csen), art. 11 (Fatti ed
ingerenze sulla regolarità della competizione), art. 13 (aggressione a pilota) e art. 26 (infrazioni nei confronti
dell’avversario) del Regolamento Disciplinare commina la SQUALIFICA a mesi 4 (Quattro) al pilota Maikol
Spagnolo, dalla data dell’evento.
La squalifica scadrà il 21 settembre 2016.
Cordiali saluti.
Padova, 26 Maggio 2016
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato
Verbale 04/2016

