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DTM BRAND CHALLENGE 19/11/2018  4  UNICA

https://www.simracingleague.it/eventi/assetto-corsa-srl-dtm-brand-challenge-series/
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CLM116

OIBAF-ENIHS

PUPONE777

Reclamo per contatto al giro 2 di manche 1. Il video prodotto mostra il sorpasso, correttamente
portato a temine da OIBAF-ENIHS su pupone777 prima dell'ingresso in curva a sinistra (foto1)
Pupone è alle spalle di OIBAF-ENIHS al punto di corda (foto2) e, probabilmente tentando
l'incrocio di traiettoria, collide con la parte posteriore di OIBAF-ENIHS causandone la pedita
di controllo, l'uscita dal tracciato e perdita di posizioni (foto3).
 

Si commina a Pupone77 la sanzione della decurtazione di 4 (quattro) punti in classifica
[SRL RATING MEDIA]



OIBAF-ENIHS

MARIOSTELIOS87

X

Reclamo per contatto in partenza manche 2. L'attenta analisi del filmato denota l'errore di 
Mariosteolios il quale, poco rima del contatto, effettua lievi ma significativi cambi di direzione
(apprezzabili nelle immagini che seguono, segnatamente al riflesso dello specchietto retro-
visore del reclamante). L'ultimo spostamento comporta il contatto con la vettura di OIBAF,
la conseguente perdita di controllo e un testa coda con incidenti che coivolge moltre altre
vetture. Si ritiene unica la responsabilità di mariostelios, atteso che non si rilevano cambi di
traiettoria nell'andatura del reclamante. 

CLM115-1

Si commina a Mariostelios86 la sanzione della decurtazione di 8 (otto) punti + l'inibizione
alle qualifiche per la gara successiva della medesima competizione alla quale parteciperà come
sanzione accessoria per il primo giro. [SRL RATING GRAVE]



CLM115-2

OIBAF-ENIHS

MARIOSTELIOS87

Reclamo per tamponamento giro 9 manche 2. Le imamgini prodotte mostrano l'errore di 
mariostelios87 in frenata. la distanza al punto di staccata della curva a destra che si sta
affrontando è notevole e il ritardo nella frenata provoca un urto che obbliga il reclamante
all'uscita dal tracciato, ll'impatto contro le barriere e la perdita di poisizioni.

Si commina a Mariostelios86 la sanzione della decurtazione di 5 (cinque) punti in classifica
 [SRL RATING MEDIA]


