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DIREZIONE GARA 
REFERTO DI GARA – RISULTATI UFFICIALI 

 

 

DATA ORA REFERTO     PROT. REF. 

10/07/2020 10:30     ACIF32020/16 

MANIFESTAZIONE ROUND/SPLIT DATA   
CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 
ACI E-SPORTS 2020 

5/1 08/07/2020   

UFFICIALI DI GARA      
Simone Nicastro      
Gianluca Paolinelli      
Rocco Evangelista      

 

INTERVENTI DG IN GARA 1 E 2 

 
 

DECISIONI POST GARA 1 E 2 
DGQ1 Si rileva comportamento irregolare in violazione del codice di condotta sportiva dei concorrenti 

Marco Gabriele Nesi (110992), Riccardo Massa (260228) e Luca Morelli (55357) che in fase di 
qualifica, in uscita dalla pitlane, avendo già oltrepassato anche la linea longitudinale di 
demarcazione della corsia, effettuavano tutti pressoché contemporaneamente un 
rallentamento sino a fermarsi a ridosso dell’ingresso di curva 1, ed effettuando pertanto 
manovre che ostacolavano almeno altri due concorrenti sopraggiungenti nel giro di 
qualificazione. 
Per quanto concerne il concorrente Terence Grech (111348), anch’egli in uscita dalla pitlane, 
questi è costretto al rallentamento a causa della presenza delle vetture sopra citate, ma 
effettua correttamente il loro sorpasso entrando sul tracciato. 
 
Si commina a  

- Marco Gabriele Nesi (110992) la sanzione della partenza dalla pitlane per manche 1 
(convertito in 15’’ sul tempo totale di manche 1) 
La violazione comporta la decurtazione di 3 PUNTI PATENTE 
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- Riccardo Massa (260228) la sanzione della partenza dalla pitlane per manche 1 
(convertito in 15’’ sul tempo totale di manche 1) 
La violazione comporta la decurtazione di 3 PUNTI PATENTE 
 

- Luca Morelli (55357) la sanzione della partenza dalla pitlane per manche 1 (convertito 
in 15’’ sul tempo totale di manche 1) 
la violazione comporta la decurtazione di 3 PUNTI PATENTE 

 

DG2 Collisione tra i concorrenti Simone Maria Marcenò (153033) e il concorrente Giorgio Zegretti 
(59040). Si valuta il fatto occorso con colpa del concorrente Marcenò che, in fase di sorpasso e 
in condizione di affiancamento, effettua movimento su traiettoria che interferisce con quella 
del concorrente Zegretti. 
 
Si commina a Maria Marcenò (153033) la sanzione del DRIVE THROUGH (convertito in 20’’ sul 
tempo totale di manche 1). 

 

 

DG6 Collisione tra i concorrenti Andrea Disarò (15264) e Giuseppe Tellini (383216). 
Contatto avvenuto in fase di affiancamento in tratto rettilineo, ma generato esclusivamente da 
errata sincronizzazione dei client (net lag). 
 
Nessun provvedimento. 

 

 

DG7 Collisione tra i concorrenti Simone Maria Marcenò (153033) e Terence Grech (111348). 
Contatto avvenuto in fase di affiancamento, ma privo di rilevabili responsabilità soggettive. 
Contatto di gara, con accentuazione dovuta a lieve errata sincronizzazione dei client (net lag). 
 
Nessun provvedimento. 

 

 

DG9 / DG 10 Primo evento (DG9) contatto laterale tra i concorrenti Giorgio Zegretti (59040) e Francesco 
Fioroni (138889) giudicato contatto di gara. Nessun provvedimento 
 
Secondo evento (DG10) contatto tra i concorrenti Giorgio Zegretti (59040) e Francesco Fioroni 
(138889) avvenuto con colpa del concorrente Zegretti che commette errore in fase di frenata, 
l’urto provoca danni ingenti e coinvolge un’altro concorrente. 
 
Si commina Giorgio Zegretti (59040) la sanzione del STOP&GO (convertito in 25’’ sul tempo 
totale di manche 2) 
La sanzione comporta la decurtazione di 2 PUNTI PATENTE 

 

 

DG11 Collisione tra i concorrenti Marco Gabriele Nesi (110992) e il concorrente Giorgio Zegretti 
(59040). Si valuta il fatto occorso con colpa del concorrente Nesi che, a seguito di precedente 
collisione con altro concorrente, fermatosi per inerzia sul tracciato in posizione trasversale, 
riprendeva la marcia con eccessivo rischio e non tentando di posizionarsi longitudinalmente. 
Ciò provocava l’urto con il concorrente Zegretti che, a sua volta, riprendeva la marcia, ma in 
condizioni di sicurezza.  
 
Si commina a Marco Gabriele Nesi (110992) la sanzione del DRIVE THROUGH (convertito in 20’’ 
sul tempo totale di manche 2) 
La sanzione La sanzione comporta la decurtazione di 1 PUNTI PATENTE 

 

 

DG15 Collisione tra i concorrenti Kurt Camilleri (393290) e Riccardo Massa (260228) avvenuto con 
colpa del concorrente Kurt Camilleri che commette errore in fase di frenata. 
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Si commina Kurt Camilleri (393290) la sanzione del DRIVE THROUGH (convertito in 20’’ sul 
tempo totale di manche 2). 

 

DG16 Collisione tra i concorrenti Kurt Camilleri (393290) e Marco Gabriele Nesi (110992) avvenuto a 
seguito di precedente contatto. Nonostante sembri apparire che il concorrente Kurt Camilleri si 
muova autonomamente all’indietro causando danni al concorrente Nesi, l’analisi del replay 
rileva che non vi è inserimento di retromarcia e che l’auto si muove verosimilmente per effetto 
di un errore nei calcoli del software. 
 
Nessun provvedimento. 

 

 

DG17 Collisione tra i concorrenti Marco Gabriele Nesi (110992) e il concorrente Giorgio Zegretti 
(59040). Il fatto è valutato come contatto di gara. 
 
Nessun provvedimento  

 

 

RISULTATI UFFICIALI 
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RIEPILOGO DECURTAZIONE PUNTI PATENTE 
- Giuseppe Tellini (383216) (10 PUNTI RESIDUI) 
- Stefano Secci (359229) (11 PUNTI RESIDUI) 
- Pietro Schettino (412458) (8 PUNTI RESIDUI) 
- Matteo Giacomozzi (439658) (8 PUNTI RESIDUI) 
- Ruggero Mancini (400577) (11 PUNTI RESIDUI) 
- Enzo Canta (113606): (11 PUNTI RESIDUI) 
- Francesco Fioroni (138889) (11 PUNTI RESIDUI) 
- Raffa Pisani (376142) (10 PUNTI RESIDUI) 
- Marco Gabriele Nesi (110992) DGQ1 E DG11: -4 PUNTI (7 PUNTI RESIDUI) 
- Riccardo Massa (260228) DGQ1: -3 PUNTI (9 PUNTI RESIDUI) 
- Luca Morelli (55357) DGQ1: -3 PUNTI (9 PUNTI RESIDUI) 
- Giorgio Zegretti (59040) DG10: -2 PUNTI (10 PUNTI RESIDUI) 

 

RIEPILOGO GENERALE WARNING DOPO ROUND 5 
- Riccardo Massa (260228) 
- Filippo Orlandi (67983) 
- Dario Agnello (405096) 
- Marco Zipoli (190874) 
- Mattia Sabbatini (379181) 
- Leonardo Pagano (486410) 
- Kurt Camilleri (393290) 
- Davide Schiattarella (430728) 
- Simone Gilardi (418342) 
- Simone Pizzica (314568) 
- Riccardo Bruzzone (429734) 
- Salvatore Dicarlo (467653) 
- Alessandro V Binazzini (311351) 
- Enzo Canta (113606) 
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- Francesco Fioroni (138889) 
- Lorenzo Bertini (209044) 
- Max Bartolotta (69178) 
- Pietro Schettino (412458) 
- Matteo Giacomozzi (439658) 
- Ruggero Mancini (400577) 

 

 

PENALITA’ PENDENTI 
- Yuri Kasdorp (181484) - RICHIAMO 

 

LA DIREZIONE GARA 

 
 
________________________ 

Simone Nicastro 

 
 

________________________ 
Gianluca Paolinelli 

 
 

________________________ 
Rocco Evangelista 

 


