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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE

 

 

 

 

La Commissione Disciplinare, letto il verbale di gara 

2013 e la testimonianza dei Responsabili

pilota CASETTA MARCELLO, in occasione della premiazione di giornata, aggrediva verbalmente i 

responsabili MOTO ASI perché non gradiva 

definendola “ TARGHE DI MERDA, E PRESA PER IL CULO NEI CONFRONTI DEI PILOTI PREMIATI”

Oltre alle parole, il tono è stato particolarmente acceso rovinando la festa conclusiva della 

giornata ai presenti, compresi i

accorsi per la premiazione. 

Dal momento che : 

Non sono tollerati atteggiamenti denigratori pubblici nei confronti di chi opera in MOTO ASI, e 

nei confronti di chi lavora per organizzare attività spo

Non sono graditi insulti ed atteggiamenti lesivi che disturbano e turbano la serenità 

dell’ambiente; 

Che tali atteggiamenti non sono nuovi al Marcello Casetta

stato diffidato verbalmente dal ripeterle,

 

 

SQUALIFICA fino al 31 Dicembre 2013  

 

Nel periodo di squalifica il pilota potrà

per gare, su tutto il territorio Nazionale.

 

Il pilota MARCELLO CASETTA potrà

0171.937216 per chiedere di fare ricorso e di esporre la propria versione dei fatti.

 

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 martedì 30 luglio 2013

La Commissione Disciplinare, letto il verbale di gara “GARA ROMANO CANAVESE

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

CASETTA MARCELLO, in occasione della premiazione di giornata, aggrediva verbalmente i 

responsabili MOTO ASI perché non gradiva il materiale utilizzato per la premiazione 

definendola “ TARGHE DI MERDA, E PRESA PER IL CULO NEI CONFRONTI DEI PILOTI PREMIATI”

Oltre alle parole, il tono è stato particolarmente acceso rovinando la festa conclusiva della 

giornata ai presenti, compresi i molti bambini che avevano preso parte alle gare ed erano 

atteggiamenti denigratori pubblici nei confronti di chi opera in MOTO ASI, e 

r organizzare attività sportiva; 

on sono graditi insulti ed atteggiamenti lesivi che disturbano e turbano la serenità 

he tali atteggiamenti non sono nuovi al Marcello Casetta in altre occasioni simili, e che era 

stato diffidato verbalmente dal ripeterle, 

fino al 31 Dicembre 2013   MARCELLO CASETTA da tutte le attività agonistiche ASI.

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

gare, su tutto il territorio Nazionale. 

CASETTA potrà contattare la Commissione Disciplinare al numero: 

chiedere di fare ricorso e di esporre la propria versione dei fatti.

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

squalifica minima sarà di 2 anni 

Responsabile Commissione Disciplinare

ASI Motociclismo Nazionale

VILLOIS ORESTE 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE 

martedì 30 luglio 2013 

ROMANO CANAVESE” del 28‐07‐

sul posto, apprende che il 

CASETTA MARCELLO, in occasione della premiazione di giornata, aggrediva verbalmente i 

il materiale utilizzato per la premiazione 

definendola “ TARGHE DI MERDA, E PRESA PER IL CULO NEI CONFRONTI DEI PILOTI PREMIATI”. 

Oltre alle parole, il tono è stato particolarmente acceso rovinando la festa conclusiva della 

molti bambini che avevano preso parte alle gare ed erano 

atteggiamenti denigratori pubblici nei confronti di chi opera in MOTO ASI, e 

on sono graditi insulti ed atteggiamenti lesivi che disturbano e turbano la serenità 

in altre occasioni simili, e che era 

tutte le attività agonistiche ASI. 

utilizzare la licenza unicamente per allenamenti, e non 

contattare la Commissione Disciplinare al numero: 

chiedere di fare ricorso e di esporre la propria versione dei fatti. 

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

Commissione Disciplinare 

ASI Motociclismo Nazionale 


