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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE 
 
 

Busca, li martedì 13 settembre 2016 
 
 
La Commissione Disciplinare, letto il verbale di gara “TROFEO ASI” a TROFARELLO 
del 11/09/2016 e la testimonianza dei Responsabili Motociclismo ASI presenti sul posto, 
apprende che la prima sessione di prove cronometrate categoria ESORDIENTI batt. 2 
si è svolta in regime di bandiere gialle dal secondo giro in poi fino alla sospensione 
definitiva, con bandiera rossa, della prova stessa in quanto le bandiere gialle erano 
ancora esposte, a questo punto il Direttore di Gara decideva di annullare tale prova e di 
richiamare i piloti per ripetere la qualifica. 
Tutti i piloti si sono presentati alla seconda sessione di prove tranne CONFALONIERI 
LUCA, che è stato richiamato più volte dallo speaker della manifestazione. 
Terminate le qualifiche e composte le finali, il padre del pilota CONFALONIERI LUCA è 
entrato in cabina cronometristi reclamando la convalida dei tempi di qualifica della prima 
sessione dove risultava primo. 
Risulta agli atti che oltre ad alzare la voce ha minacciato il Responsabile MOTOASI 
Valenza Yves 
quando, alla richiesta di restituire il transponder, ha detto: “Io ti porto il transponder, ma 
tu vieni fuori a prenderlo…” 
 
 
 
Dal momento che: 
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 30 Novembre 2016 CONFALONIERI LUCA 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. 
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