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INTERVENTI DG IN GARA 

 
 
 

DECISIONI POST GARA 
DGACIGT2020/03 L’analisi degli spostamenti che innescano i contatti precedenti a curva 1 nel primo giro di gara 

(esplicati in parte nell’immagine analitica che si allega e a cui si fa riferimento) risalta uno 
spostamento di linee di gara tangenti pressoché identico da parte dei concorrenti Matteo 
Ugolotti (107253) e Marco D'Acunto (164259). Manovre compiute in assenza di condizioni 
favorevoli giacché entrambi in affiancamento. Il contatto che ne deriva coinvolge un alto 
numero di concorrenti. 
 
Si commina a Matteo Ugolotti (107253) la sanzione del STOP&GO (ininfluente ai fini 
dell’ordine di arrivo) e quella aggiuntiva del WARNING. 
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Si commina a Marco D'Acunto (164259) la sanzione del STOP&GO (ininfluente ai fini 
dell’ordine di arrivo) e quella aggiuntiva del WARNING. 
 
 

 
 
 

  
DGACIGT2020/04 Segnalazione su spostamento in fase di giro di lancio da parte del concorrente Massimo 

Paggetti (331860). 
NEL DIRITTO: Le fasi di lancio sono gestite, anche nelle penalità dal simulatore  (allegato 1 al 
regolamento). Il contatto che innesca gli eventi è stato giudicato in gara con DG2 
 

 

 
DGACIGT2020/05 Ricorso a decisione D13. 

NEL DIRITTO: Le penalità comminate durante la gara non possono essere oggetto di appello 
da parte del concorrente sia durante e sia dopo la gara. (allegato 1 al regolamento) 
 

 

 
DG6 La verifica dell’evento nel post gara conferma la lieve violazione del codice sportivo 

commessa da Moreno Sirica (165200), il quale, dopo autonoma perdita di controllo, non 
attua le corrette misure per evitare di creare pericolo agli altri concorrenti. Nello specifico, 
non aziona con costanza ii freni per evitare lo scarrocciamento eccessivo della vettura e 
l’invasione della carreggiata e causando contatto con il sopraggiungente Maurizio Masi. 
Si commina a Moreno Sirica la sanzione del DRIVE THROUGH, convertito in 20’ di penalità da 
applicare al tempo totale di gara (Ininfluente per la posizione finale) 
 

 

 

RIEPILOGO GENERALE WARNING DOPO GARA 2 
- Fabio Iotti (207433) 
- Nick Madsen (277400) 
- Marco Mazzetti (454844) 
- Andrea Pettenella (373790) 
- Andrea Mabellini (358443) 
- Matteo Graziano (410353) 
- Matteo Ugolotti (107253) 
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- Marco D'Acunto (164259) 

 

RISULTATI UFFICIALI 
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