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morgagnid, Baldon93, Mett27, step8822

morgagnid, Baldon93, Mett27, step8822 squalificati dal campionato per omessa comunica-
zione di assenza



Contatto di gara.

CML155

lunadix

killbix89

Reclamo per contatot in curva 1 al giro 15. le immagini mostrano killbix in uscita dalla corsia
dei box quando giunge lunadix sul rettifilo. Entrambi sono in gara e a pieni giri. Avviene
presumibilmente un contatto quando lunadix si trova nel punto di apex e l'indicatore di
prossimità suggerisce che killbix89 si trovava in fase di parziale affiancamento.
Tuttavia, oltre che essere lievissimo e non procurare danni meccanici o perdite di posizione,
il contatto è anche carente di prove certe sulle quali basare una decisione. 



CLM155(2) e 160

lundaix/SIMO80VR

killbix89

E' segnalato da Lunadix (doppiato da analoga segnalazione di SIMO80VR) una manovra
da parte di killbix89 che porterebbe a sospettare sua volontà nello scontrarsi deliberatamente
con la monoposto condotta da lewsfiumi. Le immagini mostrano in effetti una peculiare uscita
dal tracciato dell'auto di killbix89, con conseguente taglio perpendicolare della curva successi-
va, proprio mentre transitava lewisfiumi. Non si segnala però alcun contatto tra i due.
Questa RC non ha materiali e mezzi per accertare se tale manovra fosse volontaria o genera-
ta da errori o problemi con la periferica. Parallelamente, questo evento sarà tenuto in conside-
razione nel caso di eventuali futuri comportamenti di medesima indole da parte di killbix89. 

Nessun provvedimento.



CLM156

lunadix

fabioscialla

Reclamo per contatto al giro 10, curva 1. Il video dimostra l'errore di fabioscialla in staccata,
il quale, senza aver preventivamente portato un attacco valido con affiancamento anche par-
ziale, urta all'interno la monoposto di Lunadix, procurando danni all'ala anteriore.

Si commina a fabioscialla la sanzione della decurtazione di 3 (tre) pti in classifica
[SRL RATING MEDIA]
[-3 BP]



CLM172 

Lundadix

fabioscialla

Reclamo presentato per il contenuto di una chat privata su PSN tra Lunadix e fabioscialla.

Questa RC asserisce di NON AVER PRESO VISIONE DEL CONTENUTO della
conversazione inviata attraverso due screenshot.

E' opportuno far presente che la rivelazione di comunicazioni private (a meno di utilizzi
da parte di una Autorità Giudiziaria) lede l'art. 15 della Costituzione Italiana.
L’invio a terzi di uno screenshot raffigurante una chat privata o estratti di essa, da parte di uno
dei partecipanti alla conversazione, potrebbe violare il diritto alla riservatezza
degli altri interlocutori, tutelati dal codice della Privacy, (così mod.  L. 20 novembre 2017 n.167)

Nessun provvedimento.



CLM154(1)

Lundadix

killbix89

x

Reclamo per contatto in curva 1, giro 1. Il video mostra chiaramente l'errore di Killbix89, giun-
to largo in staccata, il quale chiude la propria traiettoria verso il punto di corda nel momento in
cui Lunadix affrontava il tornante. Il contatto provoca danno all'ala antriore della monoposto di
Lunadix.

Si commina a Killbix89 la sanzione della decurtazione di 3 (tre) punti in classifica [SRL RATING
MEDIA] [-3 BP] + inibizione qualifiche per la successiva gara della medesima competizione
alla quale parteciperà come aggravante per il primo giro.



CLM154(2)

lunadix

killbix89

x

Reclamo per contatto in curva a sx al giro 1. Il video mostra Killbix89 percorrere la curva con
traiettoria molto larga e lunadix sopraggiungere all'interno. Lunadix, tuttavia, allarga eccessi-
vamente la sua traiettoria in uscita e non potendo evitare il contatto con killbix89 che, in ogni
caso, non aveva oltrepassato i limiti della pista e non si poteva considerare in rientro.

Si reputa l'evento contatto di gara.



CLM152

luca_espo14

SIMO80VR 

Reclamo per contatto al giro 27 in fase di doppiaggio. Si rileva un errore di SIMO80VR nel
lasciare il passo a luca_espo14. Tuttavia si tratta presumibilmente di una mera incomprensio-
ne. SIMO80VR alza il piede e tnta uno spostamento a destra in uscita di curva e ciò inficia
la possibilità a luca_espo14 di effettuare un doppiaggio in sicurezza. Ne consegue un contatto
che genera danno all'ala anteriore del reclamante. 

Si commina a SIMO80VR la sanzione della decurtazione di 1 (uno) pt in classifica [SRL
RATING LIEVE] [-1BP]


