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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE

 

 

 

 

La Commissione Disciplinare, letto il verbale di gara 

testimonianza dei Responsabili

ENRICO BARITELLO, non osservava e rispettava 

caduta, con l’aggravante che la sua m

caduto precedentemente (per il

In un secondo momento è anche venuto a gridare in cabina cronometrista che non gli era stata 

segnalata bene la situazione di pericolo ed era stato costretto a colpire, per colpa dello 

sbandieratore, il pilota a terra.

Si ribadisce che la bandiera gialla sventolata impone di rallentare, non superare e di copiare i 

salti 

 

 

 

Pertanto: 

 

SQUALIFICA fino al 10 AGOSTO

 

Nel periodo di squalifica il pilota potrà

per gare, su tutto il territorio Nazionale.

 

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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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE

Busca, li

La Commissione Disciplinare, letto il verbale di gara “REG. MX1 PINEROLO

testimonianza dei Responsabili Motociclismo ASI presenti sul posto, apprende che il

non osservava e rispettava le bandiere gialle sventolate in gara per una 

con l’aggravante che la sua manovra vietata lo ha portato a colpire 

caduto precedentemente (per il quale veniva esposta la bandiera gialla). 

In un secondo momento è anche venuto a gridare in cabina cronometrista che non gli era stata 

azione di pericolo ed era stato costretto a colpire, per colpa dello 

sbandieratore, il pilota a terra. 

Si ribadisce che la bandiera gialla sventolata impone di rallentare, non superare e di copiare i 

AGOSTO 2015 ENRICO BARITELLO da tutte le attività agonistiche ASI.

l pilota potrà utilizzare la licenza unicamente per allenamenti, e non 

gare, su tutto il territorio Nazionale. 

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

ASI Motociclismo Nazionale

VILLOIS ORESTE 
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li lunedì 8 giugno 2015 

PINEROLO” del 07‐06‐2015 e la 

sul posto, apprende che il pilota 

ntolate in gara per una 

olpire  la moto ed il pilota 

In un secondo momento è anche venuto a gridare in cabina cronometrista che non gli era stata 

azione di pericolo ed era stato costretto a colpire, per colpa dello 

Si ribadisce che la bandiera gialla sventolata impone di rallentare, non superare e di copiare i 

tutte le attività agonistiche ASI. 

utilizzare la licenza unicamente per allenamenti, e non 

Si ricorda inoltre che alla prossima sanzione disciplinare, verrà aggiunta l’aggravante di 

Commissione Disciplinare 

ASI Motociclismo Nazionale 


