Modifiche sulle Competenze  del Tribunale d’Appello Nazionale e della  Corte d’Appello Internazionale dal 2018
Il Consiglio Mondiale Sportivo FIA ha approvato, nella riunione del 21 settembre 2017, alcune modifiche sulle Competenze della Corte Nazionale ed
Internazionale per chiarire le rispettive giurisdizioni nell’ambito dei diversi Campionati, i casi di 1° istanza (Tribunale d’Appello Nazionale) e 2° istanza
(Corte d’Appello Internazionale) e per risolvere  la disparità di diritti  tra titolari di licenze nazionali e  stranieri  in alcune procedure di ricorso.
In occasione dell’Assemblea Generale FIA di dicembre saranno approvate le conseguenti modifiche agli articoli del Codice Sportivo Internazionale e
del Regolamento Disciplinare e Giuridico,  per l’entrata in vigore dal  1° gennaio 2018.
Di seguito uno schema esemplificativo delle modifiche:

PROCEDURE APPELLO ATTUALI (2017)
CAMPIONATI NAZIONALI
GIURISDIZIONE

CAMPIONATI NAZIONALI
CON PARTECIPAZIONE STRANIERA
CAMPIONATI NAZIONALI CON UNA GARA
ALL’ESTERO

1° istanza

2°  istanza

COMPETIZIONE CHE SI
SVOLGE SUL TERRITORIO
DI DIVERSI PAESI

CAMPIONATI DI ZONA

TNA della ASN
Che ha richiesto la
TNA della ASN
registrazione della
TNA della ASN
del paese
Competizione a Calendario
che governa/organizza il Campionato Nazionale
in
c

ui
é


stata adottata la
Sportivo Internazionale
decisione appellata
(salvo il diritto di appello
direttamente alla CAI)
Solo per i titolari di licenza straniera:CAI

Non prevista

PROCEDURE APPELLO DAL 2018

SERIE INTERNAZIONALI
FIA

CAMPIONATI
FIA

TNA della ASN
di origine

CAMPIONATI
FIA
MAGGIORI

TNA della ASN
del paese
in
c

ui
é


stata adottata la
(salvo il diritto di appello
decisione
appellata
direttamente alla CAI)

CAI

Solo per i titolari di licenza straniera:CAI

Non prevista

CAMPIONATI NAZIONALI
GIURISDIZIONE

CAMPIONATI NAZIONALI
CON PARTECIPAZIONE STRANIERA

COMPETIZIONE CHE SI
SVOLGE SUL TERRITORIO
DI DIVERSI PAESI

CAMPIONATI DI ZONA

SERIE INTERNAZIONALI
FIA

CAMPIONATI
COPPE, TROFEI
E ALTRE SERIE
FIA

CAMPIONATI NAZIONALI CON UNA GARA ALL’ESTERO

1° istanza

2°  istanza

TNA della ASN
Che ha richiesto la
TNA della ASN
registrazione della
TNA della ASN
del paese
Competizione a Calendario
che governa/organizza il Campionato Nazionale
in
c

ui
é


stata adottata la
Sportivo Internazionale
decisione appellata
(salvo il diritto di appello
direttamente alla CAI)
Solo per i titolari di licenza straniera:CAI
Non prevista

Solo per i titolari di
licenza straniera
 ICA

Non prevista
 ICA

TNA della ASN
del paese
in cui é stata adottata la
(salvo il diritto di appello
decisione appellata
direttamente alla CAI)
TNA della ASN
di origine

Solo per i titolari di
licenza straniera
 ICA

Solo per i titolari di
licenza straniera
 ICA

CAMPIONATI
FIA
MAGGIORI
E COPPE DEL
MONDO

 CAI

Non prevista

Per quanto di interesse del Tribunale d’Appello Nazionale,si rileva che, nell’ambito dei Campionati Nazionali, dei Campionati Nazionali a
partecipazione straniera e dei Campionati Nazionali con una gara all’estero, la Corte d’Appello Internazionale non sarà più competente in
seconda istanza per i titolari di licenza straniera, perché la giurisdizione è unicamente della Corte di Appello Nazionale e l’appello si conclude a
livello nazionale per tutti. E’ inoltre modificata la norma per le Serie Internazionali nel senso che é ammesso l’appello all’ICA ma solo in seconda
istanza (e non in opzione alla Corte Nazionale di 1° istanza, com’è attualmente).

