
VERBALE INCONTRO DELLA GIURIA A SEGUITO DEI RICORSI PRESENTATI 

 

In data 12/09/2021, alle ore 18,40, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giuria, presenti: 

Alaimo Alessandro, Valerio Camporesi, Alessandro Olmi, Roberto Ravaglia presieduta dal 

Presidente di Giuria Francesco Baldazzi, per discutere e deliberare in merito ai ricorsi presentati dai 

team Ov e Porz a carico del team Mora considerato dagli stessi colpevole di scorrettezze nella 

condotta della gara Carrera Autopodistica. 

 

E’ inoltre presente la sig.ra Forni, convocata per svolgere le attività di segretaria. 

 

Il Presidente di Giuria legge ad alta voce i ricorsi e dopo aver visionato insieme con attenzione i 

filmati, la Giuria all’unanimità delibera quanto segue: 

 

“ Prendendo a riferimento l’art. 47 per la situazione in oggetto e ritenendo che sia assente il caso in 

questione, per similitudine si sostiene il concetto che, se all’ingresso della curva per via dei Mille, 

chi è all’esterno debba lasciare l’utile e sufficiente spazio a chi è all’interno alla curva, lo stesso lo 

debba fare chi è all’interno della stessa verso chi è all’esterno (specialmente in una curva di questo 

tipo); il team Mora non ha lasciato il conseguente sufficiente spazio al team Ov per completare la 

medesima manovra, inoltre si valuta tale guida avventata e superficiale, data la circostanza ed in 

considerazione che vi era ancora gran parte della gara da svolgere. 

Per cui, per l’interpretazione data all’art. 47 si accolgono i ricorsi presentati e si commina la 

squalifica al Team Mora, applicando, come nostra facoltà, l’art.42 per la negligenza riscontrata”. 

 

La Giuria si riserva di intervenire in seguito per eventuali valutazioni in merito agli eventi di gara. 

 

Pertanto la nuova classifica sarà:  

1) Ovetto 

2) Cavedano 

3) Bianco Nibbio. 

 

Non essendoci null’altro di cui discutere, il Presidente di Giuria, dichiara chiusa la seduta. 

 

L’incontro ha termine alle ore 19.25  

 

 

 

 Il Presidente di Giuria      la Segretaria 

   Francesco Baldazzi                 Sabrina Forni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


