
 

 

 

 

DIREZIONE GARA 

RFACTOR2 – SIMTECHONE ESPORT SUPERCUP 2020 
STAGE #4 16/04/2020 

REFERTO N. RCPC2020/4 

 

Referto Race Commission basato sulle comunicazioni dei direttori di gara, segnalazioni (protest/reclami) dei 
concorrenti e, nel caso, verifica del replay di gara. 

1. ASSENZE 

Giampaolo Folegati #69, Daniele Rivi #71, Sando Donadel #76 

2. VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA E RELATIVE SANZIONI 

QUALIFICA (Pos. fa rif. a posizione counter replay) 

#50 Massimiliano Marchioro pos. 544.300 GIRO 5 si accosta a dx nel rettilineo principale e preme ESC dopo 
la linea del traguardo... Subito dopo esce dai box (posizione 580.230 giro 6) per effettuare altri giri 
cronometrati (vietato Dal regolamento dopo la pressione del tasto esc) esclusione dalle qualifiche con 
partenza dal fondo dello schieramento (sanzione che verrà applicata nella prossima gara) 

#26 Lorenzo Solazzi Pos. 52.530 giro uno attraversa linea bianca uscita pitlane +5'' 

 

GARA (Pos. fa rif. a posizione counter replay) 

Nessuna 

 

VERIFICA FULL COURSE YELLOW 

POSIZIONE REPLAY FCY 

FCY GF 
 336.400 

432.500 514.650 
4779.680 4948.700 
 

PENALITA’ FCY 

FCY 1 POS: 432.500 

--- niente da segnalare --- 

FCY 2 POS: 4779.680 
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#64 Daniele Serra 101kmh (>50 kmh) DT (convertito in +20’’ sul tempo finale di gara) 

#888 A.Ricci pos 18kmh (>5 kmh) +5'' 

#27 S.Di Catania 11kmh (>5 kmh) +5'' 

#8 R.Gengotti 16kmh (>5 kmh) +5'' 

 

 Anticipo GREEN FLAG  

Giacomo Lapadula (pos.4948.700) anticipo di 6 kmh (>5 kmh) +5'' 

 

 

3. PROVVEDIMENTI COMMINATI DA DIREZIONE GARA LIVE E GIÀ SCONTATI 

 

4. DIREZIONE GARA LIVE: EVENTI GIUDICATI A FINE GARA E SEGNALAZIONI 

 

 
 
Eventi della DG o S (segnalazioni) meritevoli di esplicazione: 
 
S20 
Posizione Replay: Qualifica 
Salvo Amata #95 effettua la sessione di qualifica con l’audio del teamspeak mutato in ingresso. 
DECISIONE: 
La DG dopo la metà delle qualifiche ha effettuato un controllo dei canali TS, per verificare eventuali 
violazioni del regolamento. Si è notato il pilota Amata che non era conforme al regolamento e si è 
controllato se il loro team avesse un TM, al quale far pervenire l'informazione. Purtroppo ciò ha comportato 
dei tempi tecnici, per i quali le qualifiche ormai erano giunte al termine, pertanto la DG non ha avuto modo 
di contattare il pilota via chat ma ha dovuto applicare il regolamento. Con ciò si aggiunge che, dato il 
suddetto punto del regolamento un "po' complicato", la DG provvederà a normare in modo maggiormente 
semplificato questo paragrafo inerente al TS. 

 

5. VERIFICA LOG E VERIFICHE TECNICHE 

Le verifiche dei log di gara (tempi sul giro, consumo carburante, pneumatici, tagli tracciato) non hanno 
prodotto risultati meritevoli di investigazione. 
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6. RISULTATI UFFICIALI 

 

 

 

RIEPILOGO WARNING DOPO STAGE 4 

#85 Scalvini 

#9 Deiulis 

#67 Di Francesco 

#53 Beoni 

#73 Molle 

#072 Ivan Gridello 

#11 Mastrangelo 

#3 Zanda 

#384 Cipollone 

#53 Sammartino 

#27 Di Catania 

#12 Piazzese 

#31 Carro 

#77 Tauro 
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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 Aprile 2020 

 

La Direzione Gara 

 Andrea Bettini 

Rocco Evangelista 
Gianluca Paolinelli 
Paolo Pennimpede 

Simone Nicastro 
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