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NOTA RIGUARDO I RECLAMI PER COMPORTAMENTI ESTERNI ALLE FASI DI GARA                                        
A fronte delle ricezione di alcuni reclami afferenti comportamenti diversi dalla condotta di guida, nella fattispecie in-sulti e/o provocazioni ricevute in chat gara e/o discord e/o teamspeak, questa RC ritiene doveroso precisare cheIN ASSENZA DI PROVE OGGETTIVE (produzione di materiale audiovisivo) nessuna richiesta sarà presa in esame.Dichiarazioni derelato, semplici presunzioni e qualsiasi frase della quale non si può produrre prova circostanziata,rimarranno nell'ambito della sfera privata degli attori della vicenda. Questa RC non si farà mai carico di nulla la cuibase è obiettivamente aleatoria. 

nessuna

Nessuna



CLM40
Giuseppe Casadio

Diego Gandelli

b) Come conseguenza del primo urto, Gandelli esce di pista,effettuando quindi un rientro immediato, senza concedere laprecedenza alle auto che sopraggiungevano. Ne conseguel'urto laterale con Giuseppe Casadio. 

Reclamo per triplo episodio in manche 2.
a) Gandelli tampona Roberto Pasquero, il quale non perde ilcontrollo del mezzo. Gandelli fuori esce dal tracciato.

c) Tamponamento di Gandelli in danni di Casadio con conseguenteperdita di numerose posizioni. 

Si commina a Diego Gandelli:

Capo a): la sanzione del decurtamento di 3 pti in classifica [SRL RATING LIEVE] 

Capo b) la sanzione del decurtamento di 8 pti in classifica [SRL RATING GRAVE]

Capo c) a sanzione del decurtamento di 6 pti in classifica [SRL RATING MEDIA]



CLM34 

Gianclaudio Croce

Roberto Pasquero

Reclamo per contatto posteriore in Manche 2, giro 5. Il video in esame comprova il doppio contatto posteriore in dano di croce.Non vi è chiusura errata di croce poichè vi è assenza di affianca-mento anche pariale al punto di staccata. I contatti sono tuttavialievi e non generano perdite di posizioni.

Si commina a Roberto Pasquero la sanzione del WARNING [SRL RATING MINIMA]



CLM35 (parte 1)
Gianclaudio Croce

Roberto Pasquero

Reclamo per contatto posteriore e in curva a destra, giro 6, manche 2. Dal video prodotto, suffragato da altreinquadrature reperite dalla RC, emerge la netta responsabilità di Pasquero che, già affiancato lateralmenteda Ballardini, non lascia sufficiente spazio di manovra in interno curva.Ne deriva contatto con Ballardini e conseguente tamponamento a Croce che precedeva i due. Croce perdedue posizioni.

Si commina a Roberto Pasquero la sanzione del decurtamento di 6 pti in classifica [SRL RATING MEDIA]



 CLM35 (parte 2)
Gianclaudio Croce

Roberto Pasquero

Tamponamento di Roberto Pasquero in danno di Giuseppe Ballardini (nella prosecuzione dell'azione cui al prece-dente reclamo)Il video mostra un contatto tra Pasquero e Ballardini immediatamente precedente a quello che giunge posterior-mente tra Croce e Pasquero, quest'ultimo effetto del primo urto. Nello screenshot il momento esatto del contattoPasquero/Ballardini.

Si commina a Roberto Pasquero la sanzione della decurtazione di 5 pti in classifica [SRL RATING MEDIA]



CML35 (parte 3)
Gianclaudio Croce

Roberto Pasquero

Reclamo per contatti multipli laterali, uscita dal tracciato e rientro che causato urto e danni (prosecuzione prece-dente reclamo).Il video prodotto mostra innanzitutto una conduzione della traiettoria da parte di Roberto Pasquero a tratti pocoortodossa e instabile, tanto da provocare urti multipli contro il fianco dell'auto di Gianclaudio Croce. Di fatto, però,entrambi i piloti sono completamente affiancati nell'approssimare una curva a destra. Gianclaudio Croce nonlascia sufficiente spazio di manovra tra la sua auto e il bordo interno del tracciato (almneo lo spazio di un'auto) eciò provoca la successiva uscita dai margini di Pasquero, la perdita di controllo e l'impatto. Invero, parte della manovra di Croce potrebbe essere stata indotta dai contatti immediatamente precedenti. Si valuta pertanto con-correnti le due condotte.

Si commina a Roberto Pasquero la sanzione del WARNING [SRL RATING MINIMO]
Si commina a Gianclaudio Croce la sanzione del WARNING [SRL RATING MINIMO]



CML35 (parte 4)
Gianclaudio Croce

Roberto Pasquero

Reclamo per contatto laterale in attacco/difesa da sorpasso in curva a destra. Come il precedente caso, Pasquerosi rende prima responsabile di un contatto laterlale inopportuno.Nell'affrontare curva a destra, tuttavia, Croce chiude la sua traiettoria verso l'apex, nonostante fosse già in essereun abbondante affiancamento con Pasquero. Ciò provoca un primo contatto dal quale deriva un'uscita di Crocedal tracciato.

Si commina a Roberto Pasquero la sanzione del decurtamento di 1 pt in classifica (WARNING superato perreiterazione) [SRL RATING LIEVE]
Si commina a Gianclaudio Croce la sanzione del WARNING (considerata l'attenuante per la precedente condottadi guida di Pasquero) {SRL RATING MINIMA]



CLM33
Gianclaudio Croce
Francesco Urrata

Reclamo per tamponamento in fase di partenza di manche 2. Il video prodotto comprova laresposanbilità di Francesco Urrata che tampona Croce prima dell'ingresso in curva 1.Si rileva che Croce, prima del contatto, si sposta lievemente verso il centro della carreggiata,manovra che, solo in parte, può giustificare il ritardo di reazione di Urrata, il quale aveva peròil dovere di prestare maggior attenzione nelle fasi di partenza.

Si commina a F. Urrata la sanzione della decurtazione di 6 pt in classifica [SRL RATING MEDIA]


