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COMUNICATO N. 1.9
ACCESSO AL CANALE DELLA DIREZIONE GARA

COLLOQUIO CON I COMMISSARI SPORTIVI

In merito alla richiesta sempre più frequente da parte dei conduttori o dei responsabili del team di chiedere,
al termine di una gara, di poter conferire con gli Ufficiali di Gara nel relativo canale riservato, l’organizzatore
ed i Commissari Sportivi Esport rilevano che pur essendo una pratica che dall’inizio dei Campionati ACI
ESport è stata più volte incentivata con lo scopo di far recepire al meglio le motivazioni di talune decisioni e
il metro di giudizio adottato, le ragioni che spingono a richiedere il confronto con i Commissari non sono
esattamente quelle per le quali tale momento di confronto era stato inizialmente pensato, come, ad
esempio, il mero lamentarsi di una sanzione ricevuta.

Ciò premesso, a partire dalla gara prevista per il 02/11/2021, nei casi in cui non vi sia diretta convocazione
da parte degli Ufficiali di Gara, l’accesso a tal canale sarà consentito solo in presenza di una motivazione
valida e urgente (che dovrà essere giustificata in un messaggio privato sul canale Discord al Presidente del
Collegio o Giudice Unico) e solo nei casi in cui il contenuto di tale comunicazione non può per sua natura
essere differito o avvenire diversamente.

Ne consegue che:
- Reclami ed eventuali richieste di appello ad una sanzione comminata nel post gara (giacché le

sanzioni comminate in gara non sono in nessun modo appellabili) debbono giungere con preavviso
telematico (a reclami.aciesport@simracingleague.it) entro 30 minuti dalla pubblicazione dei
risultati provvisori.

- Le richieste di ottenere una più ampia motivazione di una decisione possono essere inviate
anch’esse telematicamente al medesimo indirizzo e con lo stesso limite temporale.

Rammentiamo che la revisione di un fatto giudicato nel post gara (le decisioni post gara sono riportate
separatamente nel documento - PDF - dei risultati) è ammissibile esclusivamente nel caso in cui vengano
portati all’attenzione degli Ufficiali di Gara elementi o dati oggettivi (e non soggettivi) non in loro
possesso al momento della decisione.

Grazie per l’attenzione.

Lì, 26/10/2021
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