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CML153

MARCOVAL90

MIKIBUDO

Reclamo per contatto al giro 3. Il reclamante sostiene tesi di cambio di direzione con ostru-
zione. Questa RC, visionato il filmato, è del parere che nessuna respossanbilità possa essere
attribuita a mikibudo95,che poco prima del contatto era in traiettoria e ne esce solo per
difendere la posizione. L'attacco di marcoval90 non era statao ancora portato e non si era
verificato alcun tipo di affiancamento neppure parziale. Inoltre, lo spazio necressario al 
sorpasso all'esterno di tale curva a destra era pressochè inesistente e tale manovra non pote-
va essere portata in completa sicurezza. La precedente "uscita dal tracciato" enunciata dal
reclamante è parziale e del tuto ininfluente.

Contatto di gara.



CLM158

F1_GTFISICHELLA

LEADERDASEMPRE

Reclamo per contatto al giro 10. Il reclamante presume manovra scorretta in ostruzione dopo
sorpasso. Visionato il video questa RC ritiene il soprasso portato da Leaderdasempre corretto
sotto il profilo codicistico, con affiancamento e superamento avvenuto al punto di staccata.
Il ievissimo contatto che ne è derivato è più imputabile ad una non corretta valutazione da
parte del reclamante, obbligato a quel punto a lasciare il passo.

Contatto di gara



CLM159

LELE9994

VILLENEUVEGILLES

X

Reclamo per contatto in partenza tra GillesVillenuve e Lele994. Si assume uno scarto improv-
viso a destra da parte del reclamato. Le immagini a disposizione non accorrono in aiuto di
questa RC nella valutazione, parziali quelle riprese nel corso della diretta su YT e di pessima
qualità quelle fornite dal reclamate. Tuttavia vi è certo pattinamento in partenza da parte di 
GillesVillenuve così come mostra il video prodotto in difesa. Anzi, lo scarto a destra in questo
ultimo video è meno accentuato di quello che si potrebbe presumere dalle immagini preceden-
ti. Fatto di lieve entità
 

Si commina a GilleVilleneuve la sanzione del semplice WARNING [SRL RATING MINIMA]
[-0 BP]



CLM157 

F1_GT_FISICHELLA

BUCCHERI80

Reclamo per episodi multipli accaduti in rapida successione. Questa RC ritiene che per il primo
contatto (giro 5) non vi siano estremi per alcun provvedimento (rallentamento Buccheri e
tamponamento da parte del reclamante). Negli episodi occorsi al giro 18/19, si assumela
irregolarità di Buccheri prima nel non concedere sufficiente spazio a interno curva al reclamante
già parzialmente affiancato (evento che non genera contatti) e poi, in ennesima situazione di 
affiancamento, nel tardare eccessivamente la staccata e quindi commettere un errore che
determina il contatto con F1_gtFisichella a uscita di curva 1.

Si commina a Buccheri80 la sanzione (determinata da una somma dei due eventi) della
decurtazione di 2 pt in classifica [SRL RATING MODERATA] [-2 BP]


