
 

 

 

 

DIREZIONE GARA 

RFACTOR2 – SIMTECHONE ESPORT SUPERCUP 2020 
STAGE #5 30/04/2020 

REFERTO N. RCPC2020/5 

 

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

 

1. VERBALE CONTROLLI DIREZIONE GARA E RELATIVE SANZIONI 

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

--- niente da segnalare --- 

 

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

Nessuna 

 

VERIFICA FULL COURSE YELLOW 

POSIZIONE REPLAY FCY 

FCY GF 
 422.800 

1798.500 2016.250 

4802.770 5031.300 

 

PENALITA’ FCY 

 

FCY 1 POS: 1798.500 

#384 Alfredo Cipollone 101 kmh --> supera il limite di 2 kmh Richiamo  

#888 Andrea Ricci 181 kmh --> supera il limite di 82 kmh DT (convertito in +20’’ sul tempo finale di gara) 

#12 Salvatore Piazzese 197 Kmh --> supera il limite di 98 kmh DT (convertito in +20’’ sul tempo finale di                     
gara) 

 

REFERTO N. RCPC2020/5 – pag. 1 



FCY 2 POS: 4779.680 

#14 Daniele Vella 153 Kmh --> supera il limite di 54 kmh  

Dopo aver verificato i distacchi tra i 2 piloti, alla blanchimont e dopo il traguardo, abbiamo notato che Vella                   
sul traguardo risulta in vantaggio di 4 decimi in più su Tortella dall'inizio del FCY. 

Al FCY erano a 1.447sec. dopo il traguardo, sempre sotto regime FCY erano a 1.868sec. 

Detto questo, Tortella risulta che è a +26kmh al momento del FCY che corrispondono a +10sec. di penalità                  
sul tempo di gara. 

Vella risulta a +53kmh al momento del FCY che corrispondono ad un DT convertito in +20sec. di penalità sul                   
tempo di gara, ma alla luce del fatto che Vella dopo la Bus Stop alza il piede per far riavvicinare Tortella                     
comminiamo la penalità di Vella in +10sec. sul tempo di gara. 

 

#24 Lorenzo Tortella 126 Kmh --> supera il limite di 27 kmh +10’’ sul tempo finale di gara 

#3 Stefano Zanda 102 Kmh --> supera il limite di 3 kmh Richiamo  

#204 Andrea Dalla Valle 112 Kmh --> supera il limite di 13 kmh +5’’ sul tempo finale di gara 

 

 Anticipo GREEN FLAG  

--- niente da segnalare --- 

 

 

2. PROVVEDIMENTI COMMINATI DA DIREZIONE GARA LIVE E GIÀ SCONTATI 

 

 

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

 

--- vedere tabella punto 3 --- 

 
 
Eventi della DG o S (segnalazioni) meritevoli di esplicazione: 
 
DG 6 
Posizione Replay: Gara 1751 
Il Conduttore Di Catania #27 tampona Il conduttore Beoni #53 mentre quest’ultimo era fermo nella pit stall 
durante la sosta. 
DECISIONE: 
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La DG Live ha squalificato il conduttore Di catania #27 reo di aver causato un ingente incidente ai danni del 
conduttore Beoni #53, perché pensando che le vetture ai box fossero “trasparenti” ha cercato di velocizzare 
la sua sosta, passando attraverso la vettura dell’avversario. 

 

4. 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. 

 

5. RISULTATI UFFICIALI 

 

 

 

RIEPILOGO WARNING DOPO STAGE 5 

#85 Scalvini 
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#9 Deiulis 

#53 Beoni 

#73 Molle 

#072 Ivan Gridello 

#11 Mastrangelo 

#3 Zanda 

#384 Cipollone 

#53 Sammartino 

#12 Piazzese 

#31 Carro 

#77 Tauro 

#30 Bacciosi 

#18 Meola 

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, 13 Maggio 2020 

 

La Direzione Gara 

 Andrea Bettini 
Rocco Evangelista 
Gianluca Paolinelli 
Paolo Pennimpede 

Simone Nicastro 
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