
 

 

TRIBUNALE FEDERALE DELL’ACI

 

 

Il Tribunale Federale dell’ACI, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore 

(Presidente), Avv. Francesco de B

(componente) e Gen. Ugo 

Segreteria del Tribunale Federale Dott. Francesco P

decisione. 

Il Tribunale Federale ha pronunciato il seguente dispositivo

Il Tribunale Federale conferma la  precedente ordinanza del gior

l’effetto: 

1) applica ai deferiti Luca Corberi (licenza di conc./cond. n. 301525 e di ufficiale di 

gara n. 405816), Marco Corberi (licenza di assistente meccanico K 

concorrente n. 300481), e  So. Fin. Pa. Srl (licenza di pista K n. 299291), 

della sospensione cautelare sino al 5 dicembre 2020 delle licenze ivi comprese

altre licenze ad essi riconducibili

2) manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza

ACISPORT per gli eventuali adempimenti di competenza.

 Così deciso in Roma il 9  ottobre 2020.

 

 

 

 

 

Ord. N. 2 /2020 

 

TRIBUNALE FEDERALE DELL’ACI 

l Tribunale Federale dell’ACI, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore 

(Presidente), Avv. Francesco de Beaumont (componente), Cons. Roberto Bucchi 

Gen. Ugo Marchetti (componente), assistiti dal responsabile della 

Segreteria del Tribunale Federale Dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente 

Il Tribunale Federale ha pronunciato il seguente dispositivo 

PQM 

Il Tribunale Federale conferma la  precedente ordinanza del giorno 8 ottobre 2020

Luca Corberi (licenza di conc./cond. n. 301525 e di ufficiale di 

gara n. 405816), Marco Corberi (licenza di assistente meccanico K 

81), e  So. Fin. Pa. Srl (licenza di pista K n. 299291), 

elare sino al 5 dicembre 2020 delle licenze ivi comprese

licenze ad essi riconducibili; 

manda alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza al Segretario Generale

per gli eventuali adempimenti di competenza. 

ottobre 2020. 

Il presidente e relatore 

 (Salvatore Giacchetti) 

l Tribunale Federale dell’ACI, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore Giacchetti 

(componente), Cons. Roberto Bucchi 

assistiti dal responsabile della 

, ha adottato la seguente 

no 8 ottobre 2020 e per 

Luca Corberi (licenza di conc./cond. n. 301525 e di ufficiale di 

gara n. 405816), Marco Corberi (licenza di assistente meccanico K 303741 e di 

81), e  So. Fin. Pa. Srl (licenza di pista K n. 299291),  la sanzione 

elare sino al 5 dicembre 2020 delle licenze ivi comprese tutte le 

al Segretario Generale 


