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Visti i verbali pervenuti dai Presidenti dei rispettivi collegi di Giuria il Giudice Sportivo Regionale ha
omologato e, di conseguenza ratificato sul fattore K le seguenti gare e, ovviamente per le squadre
organizzatrici che non dovessero inserire le classifiche nel fattore K nei tempi previsti, si preavvisa che
verranno sanzionate.

CON PROVVEDIMENTI
STRADA
AMATORI
Gara ID 160013 del16/10/2021 a SARONNO (VA). CRITERIUM FIXED SARONNO. Società organizzatrice
MEO VENTURELLI IRIDE MODENA SQUADRA CORSE A.S.D.
Da un controllo al fattore K si riscontrava un’anomalia, ovvero l’assenza degli atti della gara in
questione. Da una verifica effettuata personalmente dallo scrivente, si evinceva una situazione
oggettiva relativa ad “INFRAZIONI TECNICO 0RGANIZZATIVE” per cui la competenza è di questo
Giudice Sportivo Regionale nel prendere atto di quanto riferito, su specifica richiesta dalla
Commissione Giudici Regionale emergeva quanto segue:
 si evidenzia che dagli atti risulta che nel calendario inerente alle gare di ottobre, trasmesso
dalla STR Amatoriale ricevuto solo in data 26/09/2021, non figurava la manifestazione
organizzata. L’unica ragione è da ricercare nel fatto che i documenti per l’approvazione della
gara siano stati inviati tardivamente rispetto a quanto previsto dal regolamento ed inoltre gli
organizzatori non si sarebbero minimamente preoccupati di tale disguido, configurandosi
dunque l’infrazione dell’art. 1 parte PUIS (parte B) “RITARDATO INVIO DEL PROGRAMMA DI
GARA PER L’APPROVAZIONE”.
Pertanto si sanzione con ammenda di EURO 100 la società organizzatrice MEO VENTURELLI
IRIDE MODENA SQUADRA CORSE A.S.D. cod.soc.n. 07W1903;
 altra infrazione che appare ancora più grave è emersa successivamente; ovvero, non essendo
stata designata una giuria a causa dei ritardi sopra descritti, l’organizzazione procedeva di
propria iniziativa a fare effettuare la manifestazione sportiva, asseritamente non competitiva e
senza giudici; si evidenzia che la gara non fosse affatto promozionale (cioè senza classifica
finale) con tutte le eventuali conseguenze anche legali in caso di situazioni dovute ad incidenti.
Infatti, da quanto si è appurato in rete apparivano le classifiche della manifestazione con tanto
di ordini d’arrivo, fotografie e con tanto di apparecchiatura fotofinish. Dal punto di vista
formale la gara è stata approvata come agonistica e non come promozionale. A conferma di
ciò, in data 25/11/2021 è stato trasmesso alla Commissione Giudici Regionale un rapporto di
corsa a conferma di quanto sopra scritto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 4 PUIS (parte B) “ARBITRARIA MODIFICA DEL PROGRAMMA DI GARA
DOPO LA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETà ORGANIZZATRICE” si sanziona la MEO
VENTURELLI IRIDE MODENA SQUADRA CORSE A.S.D. cod.soc.n. 07W1903 con un’ammenda di

EURO 120.
Il
Giudice Sportivo Regionale
(Dott. Paolo Rota Gelpi)

