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#1 FANGIO

CLM69
BUCCHERI80
SARO30K

Reclamo per contatto in fase di sorpasso in manche 2 giro 6. L'analisi dei due video prodotti
in sede di reclamo e difesa comprova la versione del reclemante. A seguito di uscita da tracciato e decelerazione, saro30k viene affiancato da Buccheri80. prima che il sorpasso di perfezioni,
Sarok30 effettua uno spostamento verso il centro della carreggiata (evidenziato inconfutabilmente dal calcolo degli spazi nelle immagini in calce) collidendo con la parte posteriore della
auto del reclamante. Ne consegue l'uscita dal tracciato di Buccheri80, l'urto contro le barriere e
la perdita di posizione.

Si commina a saro30k la sanzione della decurtazione di 3 (tre) punti in classifica [SRL RATING
MEDIA]

CLM75
SARO30K
MAN_MIKE93

Reclamo per contatot posteriore al primo giro in manche 2. Il video prodotto mostra e comprova l'errore di man_mike93 in staccata di curva 1. Non consta la difesa di man_mike93 che
viene in effetti danneggiato in partenza, ma ha tempo e possibilità di moderare la velocità.
Al momento del contatto non vi è un neppur parziale affiancamento.

Si commina a man_mike93 la sanzione del decurtamento d 3 (tre) punti in classifica +
l'inibizione alla qualifiche di manche 1 per la prossima gara della medesima competizione alla
quale parteciperà [SRL RATING MEDIA]

CLM80
DIREZIONE SPORTIVA
RENATOCOPPOLA

Segnalazione giunta dalla direzione Sportiva per probabile uso della funzione PIT presente
all'interno del simulatore, che permette la collocazione automatica ai box per le riparazioni
anche in sessione di gara.
Premesso che la funzione PIT è a tutti gli effetti parificabile a qualsilti altro sistema che permetta la collocazione automatica in pista e che quindi sia sanzionabile con la squalifica dalla gara,
la segnalazione in oggetto risulta priva di prova documentale, eccezion fatta per l'ammissione
in chat PSN da parte del responsabile.
Questa RC ritiene che in mancanza di video che certifichi l'accaduto non sia possibile emettere
sanzione adeguata, pur assumendo che tale condotta è altamente censurabile.

Si comina a RenatoCoppola una REPRIMENDA [NO SRL RATING], con avviso che in caso di
analoga violazione, giacchè comprovata, sarà applicata alla relativa sanzione un'aggravante
per la reiterazione.

