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DELTA CUP ON SUNDAY 16/12/2018            SE (3 MANCHE)   UNICA

https://www.simracingleague.it/eventi/gt-sport-special-event-delta-cup-on-sunday/
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CLM182

Darktrydenty x

thestig-111

Reclamo per contatto laterale al primo giro in gara 1. Il video mostra il live errore di thestg-111
nell'approcciare curva a destra in attacco sul reclamante. Avviene contatto laterale e perdita
di posizioni in danno di Darktrydenty.

Si commina a thestig-111 la sanzione del decurtamento di 2 punti nella classifica finale 
[SRL RATING LIEVE]



CLM183

Darktrydenty

Fantinatti

x

Si commina a fantinatti la sanzione del decurtamento di 1 (uno) punto nella classifica finale 
[SRL RATING LIEVE]

Reclamo proposto nei confronti di Fantinatti per aver creato ostacolo nel corso del primo
giro di manche 1. Fantinatti, colto da bug in partenza, quindi bloccato sulla griglia di partenza
 non si  adoperava per non costituire pericolo, nella fasttispecie il disconnettersi dalla gara
per non intralciare il passaggio degli altri piloti. ne deriva anche un contatto con Muchas93.
Per la natura dell'evento e per la resposanbilità scemta in parte perchè riconducibile ad un
errore del simulatore, si ritiene il fatto di ieve entità. 



CLM184

Darktrydenty

Mr_Mitrinho

Reclamo per doppio contatto in curva a destra che coinvolge Pupone777 (tamponato dal
reclamato in staccata) e darktrydenty (anch'egli urtato poi lateralmente). Le immagini
comprovano l'errore di Mr_ Mitrinho che non regola lavelocità in staccata generando i
contatti cui sopra ed avvantaggiandosi di ue posizioni. 

Si commina a Mr_Mitrinho la sanzione del decurtamento di 3 (tre)  punti nella classifica finale 
[SRL RATING MEDIA]



Darktrydenty

Mr_Mitrinho

CLM185

Si commina a Mr_Mitrinho la sanzione del decurtamento di 2 (due)  punti nella classifica finale 
[SRL RATING MODERATA]

Reclamno per rientro in pista pericoloso da parte di Mr_Mitrinho al giro 6 di manche 2.
Il video comprova l'errore del reclamato, mitigato tuttavia dal fatto che l'auto sopraggiungente
di dartrydenty si trovava anch'essa con tutte e quattro le ruote fuori dal tracciato e quindi
in analoga condizione. Mr_Mitrinho, nel rientro, avrebbe dovuto comuqnue prestare
maggiore attenzione. 



CLM186

Darktrydenty

BRacer_GTExD

Si commina a BRacer_GTExD la sanzione del decurtamento di 3 (tre) punti nella classifica
 finale  [SRL RATING MEDIA]

Reclamo per contatto avvenuto in curva a destra al 1o° giro di manche 2. Il video mostra
l'eerrore di BRacer_GTExD che, pur essendo stato affiancato in interno curva dal reclamante,
chiude la triettoria sino all'apex, urtando il posteriore dell'avversario e costringedolo 
all'impatto contro le barriere.


