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CLM124

Marcoval90

cippamao

Reclamo per contatto avvenuto al giro 18. Si assume chiara la resposanbilità di cippamao in
fase di doppiaggio. Marcoval90, doppiato, rallenta e concede il passo a cippamao in rettifilo,
ma questi stringe la sua traiettoria verso sinistra e urta la monoposto di Marcoval90 costringen-
dolo contro le barriere e al ritiro.

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



CLM128-1

il_Mamas

Marcoval90 (individuato da RC)

Reclamo per tamponamento in curva 1 del primo giro. Il video prodotto dal reclamante mostra
esclusivamente un contatto posteriore subito da Fulviopenati, il quale a sua volta è però 
colpito da una vettura alle sue spalle. L'unico materiale a disposizione è la sequenza estratta
dalla live su YT che mostra in effetti altre due vetture che sembrano essere coinvolte nel
contatto, una di queste, che genera contatti a catena, è quella di Marcoval90 il qaule, inoltre,
ammette la propria responsabilità attraverso forum prima e su richiesta di questa RC poi.

Si commina a Marcoval90 la sanzione della decurtazione di 2 (due) punti in classifica 
[SRL RATING MODERATA] e conseguente decurtazione di 2 BP + inibizione alle qualifiche 
alla prossima gara della medesima competizione quale aggravante per il 1° giro.



CLM128-2

il_mamas

leaderdasempre

E' proposto reclamo per un presunto contatto posteriore al giro 13, curva 1. La tesi del recla-
mante sostiene tamponamento ad opera di leaderdaSempre. Le immagini fornite, tuttavia, non
sono sufficienti a corroborare una decisione sanzionatoria, dal momento che la sola visuale
sulla monoposto de il_mamas non fornisce chiarezza sull'effettiva esistenza del contatto e
sulla sua entità. Non si percepisce chiaramente il momento dell'urto, non vi è alcuna indicaz-
zione a schermo e l'ingegnere di pista fa poi riferimento ad un'uscita autonoma dal tracciato.
Se contatto vi è stato, le prove non sono tali da permettere la cristallizzazione dell'evento. 

Non giudicabile.



CLM144

DIREZIONE SPORTIVA

cloddaserra

Investigazione sul comportamento di cloddaserra al girto 23 in rregime di ripartenza dopo
safetycar. Cloddaserra, in 15^ posizione, rimane nel gruppo dei piloti a pieni giri, senza
sdoppiarsi e creando ostruzione e lievi contatti in curva 1. Medesima situazione in cui si trova
peraltro GFL007 e che,dalle informazioni assunte, parrebbe doversi attribbuire ad un errore
del simulatore. Mentre GFL007 si sposta alla sua sinistra e fa scorrere il gruppo, cloddasserra,
pur avendo l'opportunità di farlo sulla sua destra, rimane a breve distanza dal pilota che lo
precede e affronta curva uno in traiettoria interna procurando lievi contatti con due monoposto
e intralcio al ritmo della testa della gara.

Si commina a cloddaserra la sanzione della decurtazione di 1 (uno) punto in classifica
[SRL RATING MODERATA] [-2 BP]


