RRAM – Regolamento Reclami Aics Motociclismo Nazionale 1.0

REGOLAMENTO RECLAMI AICS MOTOCICLISMO 1.0
(In conformita’ con quanto indicato nei regolamenti della FSN di riferimento )
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La facoltà di reclamo è attribuita esclusivamente a tesserati Aics che partecipano ad una manifestazione
regolarmente approvata da Aics settore motociclismo .
I reclami sono di tre specie:
a) contro la qualifica dei licenziati, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità dell’iscrizione e devono
essere presentati entro il termine di chiusura delle iscrizioni.
b) contro le manovre sleali di piloti, eventuali verifiche tecniche e di cilindrata, gli errori e tagli di percorso o
qualunque altra irregolarità verificatasi durante la gara, e devono essere presentati non più tardi di 30 minuti
dall’esposizione della classifica.
c) contro l’ordine di arrivo delle classifiche provvisorie finali o di ogni singola corsa e classe, e devono essere
presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica stessa.
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I reclami devono essere presentati nei termini previsti sull’apposito modulo fornito dal Direttore di Gara.
Ogni reclamo deve essere presentato al D.d.G per iscritto in modo comprensibile ed accompagnato dalla
prescritto contributo per l’accesso ai servizi di giustizia.
Ogni reclamo deve trattare un solo argomento e può essere presentato verso un solo soggetto o una sola
irregolarità, deve essere firmato dal diretto interessato (pilota ) o dal responsabile dell’associazione affiliata .
Ogni presentazione di reclamo deve essere corredato da ricevuta di versamento effettuato al D.d.G. e deve
portare l’ora della presentazione.
Un reclamo presentato non può essere ritirato per nessuna ragione.
Il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia, non ripetibile ( non rimborsabile ), da versare all’ Aics settore
nazionale Motociclismo attraverso il D.dG presente sul campo di gara , è fissato in:
• 100,00 euro per i reclami presentati sul campo di gara per tutte le specialità
• 130,00 euro per il reclamo sul campo di gara che comporta “verifica tecnica sulla moto”
I giudizi diventano esecutivi dal momento della loro comunicazione da parte del D.d.G.
I reclami contro la qualifica dei concorrenti, dei piloti, le caratteristiche dei motocicli, la regolarità
dell’iscrizione devono essere esaminati dal D.d.G. prima della partenza della gara, ove possibile . Il contributo
per l’accesso ai servizi di giustizia, qualunque sia il verdetto del reclamo, non sarà restituito . Tutti gli altri
reclami non citati al punto precedente, quando la materia lo consente, o vi è flagranza, devono essere
esaminati dal D.d.G. e decisi sul posto .Le decisioni del D.d.G devono essere comunicate per iscritto.
Le decisioni del D.d.G sono immediatamente esecutive ed inappellabili sul campo di gara.
Nel caso in cui il D.d.G non sia in grado di decidere il reclamo sul campo di gara egli dovra’ trasmettere ,a
fine gara, gli atti ad Aics Motociclismo Nazionale , che , svolti gli opportuni accertamenti, si pronuncera’ in
merito . In questo caso eventuali classifiche di gara verranno pubblicate sub-judice e diventeranno ufficiali
solo dopo la decisione del reclamo da parte del settore Motociclismo nazionale.
Ricorso di primo grado avverso le decisioni del DdG . Il tesserato colpito da sanzione disciplinare puo ricorrere
in primo grado avverso la decisione del DdG. Eventuali ricorsi avverso le decisioni del D.d.G. operate sul
campo di gara dovranno essere inoltrati entro 3 giorni (festivi compresi) dalla notifica del reclamo impugnato
a mezzo lettera raccomandata ( fara’ fede la data di spedizione ) alla Commissione Nazionale Motociclismo
Aics - sede operativa- Via Monte Faito 5/c – 20844 – Triuggio (MB) accompagnata dal previsto contributo di
euro 250,00 non ripetibile ( non rimborsabile ) effettuato a mezzo bonifico Bancario intestato a Aics
Direzione Nazionale Roma IBAN IT22X0103003209 000001370102 .
Ricorso in Appello avverso la decisione della Commissione Nazionale Motociclismo . Il reclamante puo’ fare
appello alla decisione della commissione nazionale motociclismo entro 7 giorni dalla data di ricezione della
sentenza a mezzo raccomandata RR da inviare a : Giudice Sportivo Nazionale Aics Nazionale Avv. Emiliano
Fasulo presso Aics Direzione Nazionale Via Barberini , 68 - 00187 Roma , accompagnata dal previsto
contributo di euro 700,00 non ripetibile ( non rimborsabile ) effettuato a mezzo bonifico Bancario intestato a
Aics Direzione Nazionale Roma IBAN IT22X0103003209 000001370102 .
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