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INTERVENTI DG IN GARA 

 
 

 

DECISIONI POST GARA 
DGACIGT2020/11 Segnalazione per presunto mancato rispetto delle bandiere blu da parte del concorrente 

Andrea Salvi (88027) in danno del concorrente Mario Ferrari (52120) in sessione di qualifica 
(TIME STAMP 15.42.56). 
 
L’analisi del replay denota che il concorrente Andrea Salvi (88027), nel suo giro di out lap, 
concede il passo al concorrente sopraggiungente Mario Ferrari (52120) in tratto del tracciato 
e in modalità che ostacolano quest’ultimo. Tuttavia, considerata la conformazione della pista 
nel tratto in cui Ferrari raggiunge Salvi, ogni diversa manovra avrebbe potuto potenzialmente 
cagionare maggior pericolo. 
 
Nessun provvedimento. 

 

 

 
DGACIGT2020/14 Assenza nella fase di briefing per il concorrente Maurizio Cairoli (40524). 
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Come appreso formalmente dal concorrente nelle ore successive alla gara, l’assenza è 
giustificata, giacché dovuta a motivi lavorativi. Inoltre, il concorrente si adoperava nel 
richiedere al fratello, anch’egli iscritto al campionato, l’ingresso al briefing in qualità di TM. Si 
accerta l’ingresso di Andrea Cairoli alla sessione, ma non al canale ufficiale Discord in quanto 
non abilitato per tempo dall’organizzatore. 
 
Nessun provvedimento. 

 

 
DG9 La sanzione già comminata a Maurizio Cairoli (40524) comporta la decurtazione di 1 PUNTO 

PATENTE.  

 

 
DG11 Collisione tra i concorrenti Dario Raffaeta (441348) e Andrea Salvi (88027). 

 
L’analisi del replay di gara evidenzia che il concorrente RAFFAETA, al termine di manovra di 
sorpasso in linea interna, intraprende una traiettoria verso l’esterno del tracciato che non 
lascia sufficiente spazio all’auto del concorrente SALVI. Pur apprezzando una lieve distanza 
tra le due vetture al momento in cui il simulatore registra l’urto (ciò originata dalla 
sincronizzazione tra i due client), la traiettoria dell’auto condotta da RAFFAETA è da ritenersi 
convergente con quella di SALVI. 
 
Si commina al concorrente Dario Raffaeta (441348) la sanzione del DRIVE THROUGH 
(convertito in 20’’ sul tempo totale di gara). 

 

 

RIEPILOGO DECURTAZIONE PUNTI PATENTE 
- Ariel Bernardi (58104):  -3 PUNTI (9 PUNTI RESIDUI) 
- Dino Lombardi (79322): -1 PUNTO (11 PUNTI RESIDUI) 
- Moreno Sirica (165200): -1 PUNTO (11 PUNTI RESIDUI) 
- Federico Borin (379073): -5 PUNTI (7 PUNTI RESIDUI) 
- Kevin Buccomino (413864): -2 PUNTI (10 PUNTI RESIDUI) 
- Matteo Ugolotti (107253): -4 PUNTI (8 PUNTI RESIDUI) 
- Maurizio Cairoli (40524): -1 PUNTO (11 PUNTI RESIDUI) 

 

RIEPILOGO GENERALE WARNING DOPO GARA 5 
- Andrea Pettenella (373790) 
- Andrea Mabellini (358443) 
- Dario Raffaeta (441348) 
- Dino Lombardi (79322) 
- Fabio Iotti (207433) 
- Federico Borin (379073) 
- Francesco Antonicelli (425464) 
- Gabriele Ferrero (406180) 
- Marco Mazzetti (454844) 
- Matteo Graziano (410353) 
- Matteo Ugolotti (107253) 
- Maurizio Cairoli (40524) 
- Nick Madsen (277400) 
- Nicola Lippi (381560) 
- Salvatore Daniele (271690) 
- Thomas avanzini (181749) 
- Martino Vallisari (504159) 
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RISULTATI UFFICIALI 

 
 

 

LA DIREZIONE GARA 

 

 
 

________________________ 
Gianluca Paolinelli 

 
 

________________________ 
Rocco Evangelista 

 


