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Sbrath79

Sbrath79 squalificato dal campionato per omessa comunicazione di assenza.



CLM59

arrys58

fasted97

Reclamo per contatto in tentativo di sorpasso al giro 3 manche 2. Il video mostra l'errore in 
traiettoria di fasted97 che non mantiene correttamente l'interno curva in fase di sorpasso. Ne
deriva un contatto che costringe arrys58 alal deriva verso l'esterno e alla perdita di posizione.

Si commina a fasted97 la sanzione della decurtazione di 3 (tre) punti in classifica [SRL
RATING MEDIA]



CLM57

DarkTrydenty

fasted97

Reclamo per ostruzione continuata in fase di doppiaggio intorno al giro 19 e seguenti di
manche 1.
Il video prodotto mostra l'atteggiamento di fasted97 (8°) che per oltre due giri, pur trovandosi in 
ripetute condizioni di concedere il passo alla testa della corsa (darkTridenty 3°), nega il sorpas-
so con continue manovre di difesa. Si ritiene in parte attenuata la disattenzione iniziale per 
gli evidenti lag del pilota Killbix89 che precedeva i due. 

Si commina a fasted97 la sanzione della decurtazione di 2 (due) punti in classifica [SRL
RATING LIEVE]



CLM54

AlexVill_GTExD

Fasted67 

Si commina a fasted97 la sanzione della decurtazione di 3 (tre) punti in classifica [SRL RATING
 MEDIA]

Reclamo per urto causato in fase di doppiaggio in manche 2, giro 25.
Il video prodotto comprova l'errore di fasted97 (doppiato)  il quale dapprima, pur se in tratto del
circuito non favorevole, cede la traiettoria interna alla testa della gara (AlexVill_GTExD), salvo
poi chiudere sensibilmente in uscita di curva a sinistra causando il contatto. L'urto provoca
l'uscita dal tracciato del reclamante.   



CLM53

AlexVill_GTExD

Pappanuzzo 

Reclamo per contatto laterale in fase di sorpasso in manche 2, giro 36.
Il video prodotto non permette di rilevare responsabilità certe da parte di nesusno dei due piloti.
Si tratta di affiancamento pressochè corretto in fase di sorpasso da parte di pappanuzzo, ma,
almeno dall'analisi delle immagini, parrebbe che entrambi effettuino un rapido e sensibile
spostamento, tanto da innescare un contatto laterale. 

Si reputa l'evento come contatto di gara.
















