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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE 
 
 

Busca, li mercoledì 27 aprile 2016 
 
 
La Commissione Disciplinare, letto il verbale di gara “REGIONALE MX2” a DORNO del 
25/04/2016 e la testimonianza dei Responsabili Motociclismo ASI presenti sul posto, apprende 
che, in occasione della caduta del pilota BECCASSI ANDREA, il padre invadeva il tracciato e la 
zona fettucciata adiacente la cabina cronometraggio, con la gara ancora in corso, per 
soccorrere il pilota caduto. Nella zona della caduta erano già presenti il Dottore e il DdG che 
hanno constatato fortunatamente nessun infortunio al pilota che è poi ripartito. Alla richiesta di 
non invadere le zone vietate e all’avviso di verbalizzare l’accaduto per imminente squalifica, il 
padre rispondeva: “mio figlio è caduto e non me ne frega niente, vaffanculo.”. 
Terminata la gara il pilota è stato chiamato in Direzione Gara per chiarire l’accaduto e 
sensibilizzarlo sul comportamento degli accompagnatori. Ma anche qui il pilota rispondeva 
“associazione di merda, vaffanculo, etc.” riconsegnando il transponder e ritirando la licenza. 
Allontanatosi, ritorna con il padre che non volendo ascoltare la Direzione Gara che riferendosi 
al regolamento asseriva il divieto di entrare in pista e che gli atteggiamenti scorretti degli 
accompagnatori ricadono sui piloti, urlava: “vieni fuori, che t’insegno io il regolamento… ho 55 
anni ma fuori ti faccio vedere io… lascia stare mio figlio che non c’entra niente, se hai qualcosa 
contro di me veditela con me.”. 
 
Dal momento che: 
E’ assolutamente vietato l’ingresso in pista, durante le gare, di persone non autorizzate; 
Non sono tollerati atteggiamenti denigratori nei confronti di chi opera in MOTO ASI, e nei 
confronti di chi lavora per organizzare attività sportiva; 
Non sono tollerati insulti ed atteggiamenti lesivi che disturbano e turbano la serenità 
dell’ambiente; 
Non sono accettate minacce al personale che gestisce e organizza l’attività sportiva; 
Che eventuali atteggiamenti scorretti da parte dei parenti e sostenitori, vengono tramutati in 
azioni disciplinari direttamente al pilota interessato; 

 
SQUALIFICA fino al 1 Novembre 2016 BECCASSI ANDREA da tutte le attività agonistiche ASI. 
 
 
Si ricorda inoltre che alla prossima sanzione disciplinare, verrà aggiunta l’aggravante di 
recidività e la squalifica minima sarà di 2 anni. 
 

Responsabile Commissione Disciplinare 
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