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Signor
BADO RICCARDO
VIA G.FALCONETTO, 7
35020 CODEVIGO (PD)

OGGETTO: SANZIONE DISCIPLINARE GARA MANTOVA 22 MAGGIO 2011

Nella gara indicata dal presente referto, durante la chiamata al cancelletto della 2° manche
amatori mx2 4 tempi, il padre del pilota n.196 BADO RICCARDO non ottemperava all’invito del
commissario di percorso, sig. Alessandro Rigon, ad allontanarsi dalla zona del cancelletto di
partenza, ostacolando le procedure di allineamento. Non sentendo ragioni e rifiutando di allontanarsi
spingeva ed apostrofava in malo modo il commissario di percorso.
Il direttore di gara, sig. Bertani Lucio, si vedeva costretto a bloccare la partenza e a far
spegnere i motori a tutti i piloti, quindi invitava il pilota BADO RICCARDO ad allontanarsi dal
cancelletto di partenza, pena sanzionata in quanto responsabile delle azioni del padre
(comportamento scorretto verso un commissario di percorso).
A questo punto il padre del pilota rientrava in pista dirigendosi verso il DdG parandosi
davanti a lui con fare minaccioso, apostrofando in malo modo lo stesso e il mondo del motocross.
Questo comportamento ha provocato disagio e nervosismo tra i piloti schierati e pronti alla
partenza e creato malumore ai commissari di percorso e al pubblico presente. Questa mancanza di
rispetto alle persone responsabili del corretto svolgimento della manifestazione ha messo in cattiva
luce la Lega Motociclismo Csen nei confronti del circuito mantovano che ci ospitava.
La Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 2 (Responsabilità Diretta) dell’art 4 (Offese
all’immagine Pubblica Csen) e dell'art. 11(Fatti ed ingerenze sulla regolarita della competizione) ed
art. 26 (Offese verbali) del Regolamento Disciplinare commina la SQUALIFICA di anni 1 al pilota
Riccardo Bado, in quanto responsabile delle azioni del padre. Tuttavia viste le attenuanti per la
giovane età del pilota, delle prime gare e delle scuse sincere manifestate dal pilota e dal padre
verso il Sig. Bertani e il Sig.Rigon, si riduce la SQUALIFICA a mesi 4 (Quattro) dalla data
dell’evento.
La squalifica scadra’ il 22 settembre 2011.
Cordiali saluti.

Padova, 26 maggio 2011
Il Commissario Disciplinare
Fausto Sorzato
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