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RACE COMMISSION 

PROJECT CARS 2 – GINETTA GT5 CHALLENGE 

STAGE #3 

ALLEGATO REFERTO N. RCCONSOLE2020/18 
 

 

 

Il presente allegato va a compendio del referto RCCONSOLE2020/18 che qui si richiama integralmente. 

I procedimenti d’ufficio di questo allegato sono stati attivati a seguito di segnalazione ricevuta 
dall'organizzatore del campionato, in virtù dei fatti emersi nel corso della gara andata in onda il 19 Maggio 
2020, successivamente alla pubblicazione del primo referto dalla Race Commission. 

SPLIT 1  

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI DEI CONCORRENTI (PROTEST/RECLAMI) 

Prot. RCCON2020/91. 
Segnalante: DG 
Coinvolti: Feck88141, DIEGOFUSER14, Samurally93 
Giro/Replay: Giro 1. link: https://youtu.be/aaoNJEVpXf8?t=1463 
 
DINAMICA: In uscita da curva 1 del primo giro DIEGOFUSER14 non lascia sufficiente spazio tra la sua vettura 
e il limite della pista andando al contatto con Feck88141 e costringendolo al fuori pista. Nel rientro Feck88141 
compie unsafe rejoin andando al contatto con  DIEGOFUSER14. L’urto provoca l’uscito da circuito di entrambi. 
Si ritiene il fatto compiuto con concorso di colpa. 
Nel proseguo, Feck88141 compie ulteriore re ingresso sul tracciato in condizioni non favorevoli e causando 
con colpa l’urto con il concorrente Samurally93 provocandone la perdita di controllo. 
 
DECISIONE: Si commina a Feck88141 la sanzione della decurtazione di 12 (dodici) punti in classifica per 
violazione di livello MEDIA-, e inibizione alla sessione di qualifica per la successiva gara della manifestazione 
alla quale parteciperà. 

Prot. RCCON2020/92. 
Segnalante: DG 
Coinvolti: Feck88141, mr-nightfox_RK 
Giro/Replay: Giro 16. link: https://youtu.be/aaoNJEVpXf8?t=2466 
 
DINAMICA: A seguito di perdita di controllo di mr-nightfox_RK, Feck88141 giunge al contatto con questi. 
Nonostante lo scarrocciamento della vettura lo ponga in direzione corretta di gara, Feck88141 effettua 
manovra contromano per guadagnare l’ingresso della pitlane. 
 
DECISIONE: Si commina a Feck88141 la sanzione della decurtazione di 17 (diciassette) punti in classifica per 
violazione di livello GRAVE-. 

https://youtu.be/aaoNJEVpXf8?t=1463
https://youtu.be/aaoNJEVpXf8?t=2466
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RISULTATI UFFICIALI 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO: 

3.6 RICHIESTA DI REVISIONE 

1. Entro 24 ore dalla pubblicazione del referto della RC (quindi entro le 23:59 del giorno successivo la 
pubblicazione), il concorrente penalizzato potrà richiedere revisione della sanzione inviando email 
a race.commission@simracingleague.it (oppure race.commission@pec.simracingleague.it se si invia 
da posta certificata), citando gli estremi del referto (numero e data). 

2. Per essere giudicata idonea, la richiesta di revisione deve necessariamente basarsi su almeno una 
delle condizioni di seguito riportate: 
• materiale video e di replay non precedentemente in possesso e non valutati dalla RC 
• elementi che hanno concorso al fatto non in possesso e non precedentemente valutati 

dalla RC 
• disposti di regolamento specifici per l’evento / campionato non precedentemente valutati 

dalla RC 
3. Le richieste di revisione inidonee saranno respinte e del respingimento sarà fornita notifica via 

email. 
4. L’esito della revisione è definitivo e non è in alcun modo appellabile. 

 

Lì, 27 Maggio 2020 

 

 

La Race Commission 

Stefano Bruzzone 

Gianluca Paolinelli 

# UID D PILOTA ID PSN RAT. GRID RACE PTs RACE COMM

1 1573 1 mr-nightfox mr-nightfox_RK 4669 4 40:38.546 100

2 82 1 Feck88141 Feck88141 7248 1 +2.258 90 91: -12p. [MED-] | 92: -17p [GRA-] + I.Q.

3 866 1 Texas texconsoleplanet5884 3 +16.456 82

4 1424 1 Samuele Samural ly93 5035 7 +18.026 76

5 130 1 Gippao DIEGOFUSER14 4546 2 +25.027 72

6 131 1 stratek72 DAM_STRATEGA12179 8 +31.253 68

7 240 1 tonyrol l tonyrol l 3190 9 +38.765 64

8 404 1 GN-TypeR GN-TypeR 5600 13 +40.048 60

9 899 1 Mass imo xFloyd777 5075 6 +41.287 56

10 299 1 Kami  Rai jin Kami_Rai jin_ 4074 5 +45.573 52

11 101 1 SHi i i iMO4 SHi i i iMO4 3925 10 +49.564 48 84: -10p. [MOD+]

12 126 1 lucignolo99 Luka-Falta 2867 11 +1 gi ro 44

13 903 1 Erik Erinetti 2808 12 +1 gi ro 40

14 78 1 Bul ldozer_58_ Bul ldozer_58_ 2833 DSC.Q 0
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Rocco Evangelista 

 


