
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASI - Settore Motociclismo Nazionale

::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it::motoasi.it

COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE

 

 

La commissione Disciplinare di Motoasi, presieduta da Oreste Villois, riceve ed esamina quanto inviato da 

Paolo Pampuri a chiarimento della dinamica che ha portato alla squalifica del 07 Giugno 2015 dello stesso.

Considerando saldi i seguenti punti :

1) Quanto avviene in pista, nel paddok, nel preparco e tutte la zone adibite alla manifestazione, sono di 

competenza e responsabilità dell'organizzazione, dal momento dell'iscrizione alla gara fino alla fine delle 

premiazioni. 

2) Che i responsabili Motoasi non sono presenti in gara a fare " solo" i cronometristi, ma fungono 

principalmente da Giudici di gara con poteri effettivi di organizzazione, controllo, verifica e responsabilità 

della gara, compresa la gestione del Direttore

3) Che la mancanza dei Dirigenti Motoasi pregiudica la possibilità di attività Motoasi a qualunque livello ( e 

quindi non possono essere assenti...)

4) Procedendo a verifica presso i vari blog, si è appreso del tentativo di boicottare la man

Pampuri Paolo, che chiedeva agli altri piloti presenti di non prendere parte alla gara. Questa è una azione 

grave e lesiva che potrebbe essere presa in considerazione per eventuali ripercussioni legali da parte di Asi 

e della Società Quadrifoglio Pinerolo, e che comporta un periodo di squalifica minimo, superiore ai tre mesi.

Decide pertanto di non accogliere la richiesta di Pampuri

non coerenti con i regolamenti Motoasi e, venendo a conoscenza di f

conosciuti  in quanto non riportati nel verbale

la presente stessa, prolunga la squalifica fino al 31
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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE

Busca, li 

La commissione Disciplinare di Motoasi, presieduta da Oreste Villois, riceve ed esamina quanto inviato da 

Paolo Pampuri a chiarimento della dinamica che ha portato alla squalifica del 07 Giugno 2015 dello stesso.

saldi i seguenti punti : 

in pista, nel paddok, nel preparco e tutte la zone adibite alla manifestazione, sono di 

competenza e responsabilità dell'organizzazione, dal momento dell'iscrizione alla gara fino alla fine delle 

he i responsabili Motoasi non sono presenti in gara a fare " solo" i cronometristi, ma fungono 

principalmente da Giudici di gara con poteri effettivi di organizzazione, controllo, verifica e responsabilità 

della gara, compresa la gestione del Direttore di Gara . 

he la mancanza dei Dirigenti Motoasi pregiudica la possibilità di attività Motoasi a qualunque livello ( e 

quindi non possono essere assenti...) 

rocedendo a verifica presso i vari blog, si è appreso del tentativo di boicottare la man

Pampuri Paolo, che chiedeva agli altri piloti presenti di non prendere parte alla gara. Questa è una azione 

grave e lesiva che potrebbe essere presa in considerazione per eventuali ripercussioni legali da parte di Asi 

foglio Pinerolo, e che comporta un periodo di squalifica minimo, superiore ai tre mesi.

Decide pertanto di non accogliere la richiesta di Pampuri Paolo di diminuzione della squalifica in quanto 

non coerenti con i regolamenti Motoasi e, venendo a conoscenza di fatti gravi e nuovi, peraltro non 

in quanto non riportati nel verbale( coinvolgimento di altri piloti a sabotare la manche), tramite 

la presente stessa, prolunga la squalifica fino al 31-Dicembre-2015. 

Responsabile Commissione Disciplinare

ASI Motociclismo Nazionale

VILLOIS ORESTE 
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COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE MOTOCICLISMO NAZIONALE 

 lunedì 22 giugno 2015 

 

 

La commissione Disciplinare di Motoasi, presieduta da Oreste Villois, riceve ed esamina quanto inviato da 

Paolo Pampuri a chiarimento della dinamica che ha portato alla squalifica del 07 Giugno 2015 dello stesso. 

in pista, nel paddok, nel preparco e tutte la zone adibite alla manifestazione, sono di 

competenza e responsabilità dell'organizzazione, dal momento dell'iscrizione alla gara fino alla fine delle 

he i responsabili Motoasi non sono presenti in gara a fare " solo" i cronometristi, ma fungono 

principalmente da Giudici di gara con poteri effettivi di organizzazione, controllo, verifica e responsabilità 

he la mancanza dei Dirigenti Motoasi pregiudica la possibilità di attività Motoasi a qualunque livello ( e 

rocedendo a verifica presso i vari blog, si è appreso del tentativo di boicottare la manche da parte di 

Pampuri Paolo, che chiedeva agli altri piloti presenti di non prendere parte alla gara. Questa è una azione 

grave e lesiva che potrebbe essere presa in considerazione per eventuali ripercussioni legali da parte di Asi 

foglio Pinerolo, e che comporta un periodo di squalifica minimo, superiore ai tre mesi. 

di diminuzione della squalifica in quanto 

nuovi, peraltro non 

( coinvolgimento di altri piloti a sabotare la manche), tramite 

Commissione Disciplinare 

ASI Motociclismo Nazionale 


