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DIREZIONE GARA 
SESSIONE PREQUALIFICHE 04/05/2020 

 

DATA ORA REFERTO    PROT. REF. 

08/05/2020 14.30    ACIF32020/2 

MANIFESTAZIONE SESSIONE   

CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 
E-SPORT 2020 

PREQ  21/01 07 MAG 2020 
IRACING SESS. 130581619/32278637 

  

UFFICIALI DI GARA     

Simone Nicastro     

Gianluca Paolinelli     

Rocco Evangelista     

 

SEGNALAZIONI 

S4 Segnalazione corredata da replay.  
Concorrenti investigati: 
1) Filippo Orlandi (67983) 
2) Gianfranco Pagoto (89246)  
I due concorrenti, in coordinamento con altri appartenenti al medesimo team, nell’occupare le posizioni in una 
presumibile strategia di scie, procedevano a bassa velocità e, alla seconda variante, cambiando linea di gara al 
sopraggiungere di terzo concorrente che procedeva a normale velocità di gara, senza concedere il passo e causando 
collisione con questo che lo obbligava ad abortire il giro e rientrare ai box. 
 
Successivamente, i medesimi due concorrenti, sempre nell’ambito del coordinamento con altri compagni di team, 
procedevano sul tracciato in fila indiana alla velocità di 40 kmh, sovente su traiettoria ideale. Ciò comportava l’obbligo di 
altri concorrenti sopraggiungenti a velocità di gara di rallentare e non poter concludere con successo il proprio giro. 
 
DESCISIONI: 
Si invalidano i tempi conseguiti da Filippo Orlandi (67983) e Gianfranco Pagoto (89246) in tutte le sessioni di prequalifica 
del giorno 07/05/2020. 
Si diffidano i concorrenti da comportamenti analoghi, pena l’esclusione dal campionato. 
--- 
Report with replay. 
Investigated competitors: 
1) Filippo Orlandi (67983) 
2) Gianfranco Pagoto (89246) 
The two competitors, in coordination with others team mates, in occupying positions in a presumed strategy of wakes, 
proceeded at low speed and, at the second variant, changing the race line upon the arrival of third competitor who 
proceeded at normal speed of race, without conceding the pace and causing collision with this which forced him to 
abort the lap and return to the pits. 
 
Subsequently, the same two competitors, always in the context of coordination with other teammates, proceeded on 
the track in Indian row at the speed of 40 km/h, often on an ideal trajectory. This entailed the obligation of other 
competitors arriving at race speed to slow down and not be able to successfully complete their lap. 
DESCISION: 
Times achieved by Filippo Orlandi (67983) e Gianfranco Pagoto (89246)  are invalidated in all the prequalification 
sessions of 07/05/2020. 
Competitors are warned of similar behavior, under penalty of exclusion from the championship. 
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