Comitato Regionale Marche
Giudice Sportivo Regionale
Ancona, 05.04.19

COMUNICATO UFFICIALE N. 2

Esaminata la documentazione pervenuta dal Collegio dei Giudici di Gara si provvede alla
omologazione delle seguenti gare rendendo noti gli eventuali provvedimenti adottati:
GARE SENZA PROVVEDIMENTI:
gara n. 149307 del 03.03.19 cat. Giovanissimi org.: SC Pedale Chiaravallese APD. Si segnala che
alla consegna dell’elenco iscritti risultano inseriti oltre i termini sul fattore K i seguenti Atleti:
tessera n. A128978; A 126400; A125242; A040110, tutti appartenenti alla Società Pol.
Morrovallese (09V0871); gara n. 148592 del 03.03.19 cat. Elite/U23 org.: ASD CAM FERMO;
gara n. 149001 del 10.03.19 cat. Tutte org.: ASD Bikers Rock n’Road. Si segnala che i seguenti
atleti Leoni Federico (cat. ELMT) tessera A030412, Soc. ASD Matelica Cycling Club (09V0890);
Cavalletti Andrea (cat. M4) tessera 707644I del Tean Cicli Cingolani (09W0721); Belardinelli
Rodolfo (cat. M5) tessera 885195E del Team Mondobici (09D0568) a seguito di verifica elenco
iscritti scaricato dal fattore K alla chiusura delle iscrizioni, risultano comunque nell’elenco partenti
consegnato alla giuria dalla Società Organizzatrice e quindi inseriti oltre i termini; gara n. 148593
del 19.03.19 cat. Juniores org.: ASD Pedale Rossoblu-Picenum; gara n. 150318 del 24.03.19 cat.
Tutte org.: ASD G.S. Avis Bike Cingoli.
GARA CON PROVVEDIMENTI
Ai sensi dell’art. 158 del R.T.A.A. si rendono noti i provvedimenti disciplinari adottati, in seguito
alle comunicazioni inviate al sottoscritto dal Collegio dei Commissari di Gara:
Gara n. 148562 del 03.03.2019 cat. Amatoriale org.: SC Pedale Chiaravallese APD:
si infligge ammenda di € 80,00 (ottanta/00) all’atleta Fioretti Luca (tessera n. 7966958) della Scott
Team Gran Fondo (12RM410), perché non ha ottemperato alle disposizioni della Giuria, che più
volte gli ha intimato di fermarsi in quanto non poteva gareggiare nel percorso lungo perché
tesserato come ciclosportivo. Nonostante i ripetuti richiami continuava a gareggiare, fino quasi
all’arrivo, in più influendo sullo svolgimento tecnico e tattico della corsa, chiudendo i vari tentativi
di fuga e riportando sui fuggitivi alcuni suoi compagni di squadra (art. 28 del P.U.I.S.).
Gara n. 149011 del 31.03.2019 Allievi org.: ASD O.P. Bike:
vengono ammoniti i seguenti atleti: Molisso Daniele (986602T) del Team Pol. Fiumicinese F.A.I.T.
Adriatica (07Q0141); Angeli Valentino (A019600) del Team Pol. Fiumicinese F.A.I.T. Adriatica
(07Q0141); Di Paolo Ugo (970009P) del Team ASD Pedale Rossoblu Truentum (11D2921) per
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essere ripassati sulla linea d’arrivo nel senso di marcia della corsa indossando ancora il numero
dorsale (art. 35 del P.U.I.S.).
Si infligge al D.S. Giovanni Calvigioni (661424Z) del Team Scap Trodica di Morrovalle (09A0765)
ammenda di € 80,00 (ottanto/00) per infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la
circolazione dei veicoli in corsa (art. 25 del P.U.I.S.).
(Ricordo che l’ammenda deve essere corrisposta al Comitato Regionale Marchigiano della F.C.I.
entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena la sospensione da ogni attività
federale).
AVVISI DI PRESA D’ATTO
Per opportuna conoscenza e dovere di informazione, stante il loro carattere essenzialmente
promozionale e quindi non soggette ad omologazione da parte del sottoscritto, le seguenti
manifestazioni si sono svolte regolarmente, senza problemi né inconvenienti di sorta:
gara n. 149306 del 03.03.2019 cat. Giovanissimi org. SC Pedale Chiaravallese APD; gara n. 149406
del 17.03.2019 cat. Giovanissimi org. SC Pedale Chiaravallese APD; gara n. 149320 del 30.03.2019
cat. Giovanissimi org. ASD O.P. Bike.

f.to

Il Giudice Sportivo Regionale
(Giuliano Giommi)
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