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ROUND 1 BARCELLONA - CATEGORIA AM 

REFERTO DIREZIONE GARA 17/02/2020 

Come da comunicato ufficiale precedente a questo referto, a causa degli inconvenienti tecnici 
occorsi in entrambe le manches, causati da problemi di natura tecnica indipendenti dalla volontà 
degli organizzatori, la Direzione Gara ha stabilito di convalidare i risultati del Round 1 assegnando 
metà punteggio ai piloti. Non viene assegnato il punto addizionale per il giro più veloce.


Gara 1: 

Reclamo di: G. Mazzei (TM) Contro: Mercorillo  Minuto: 6:53


Mercorillo, arrivato in contatto con De Fuoco nel giro di lancio alla curva Seat, finisce nella via di 
fuga. Riprende la pista in fondo al gruppo e sorpassa 5 vetture durante il giro di lancio.


Penalità inflitte: 

+ 7 secondi sul tempo totale di Gara a Mercorillo che è stato toccato a causa di uno dei numerosi 
lag verificatisi in entrambe le manches, penalità inflitta per aver recuperato posizioni nonostante il 
divieto regolamentare.


 
Reclamo di: Mele Contro: R. Ferrentino  Minuto: 8.18                                

Ferrentino, nel percorrere la curva Renault, viene in contatto con la parte posteriore della vettura 
di Mele provocandogli una perdita di controllo che gli fa perdere diverse posizioni


Penalità inflitte:


+20 secondi sul tempo totale di gara a R. Ferrentino che in quella situazione poteva e doveva 
alzare il piede dall’acceleratore.


Reclamo di: Beltrami Contro: Stea Minuto: 8.36                                    


Stea, in bagarre con R. Ferrentino, arriva lungo alla staccata all’interno della curva Repsol, 
innescando la perdita di controllo dall’auto di Beltrami e un grave incidente tra R. Ferrentino e lo 
stesso Beltrami.


Penalità inflitte: 
+20 secondi sul tempo totale di gara a Stea per condotta che mette a rischio l’integrità della gara 
di due piloti.


Reclamo di: Iannelli Contro: Mele  Minuto: 12:16


Mele, alla staccata di curva 1 centra Iannielli causando una perdita di controllo e relativa rotazione 
della vettura.


Penalità inflitte:

+ 20 secondi sul tempo totale di gara a Mele per condotta che mette a rischio l’integrità della gara 
dell’altro pilota.
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Reclamo di: Iannelli Contro: Stefanoni  Minuto: 13:32


Stefanoni ritarda estremamente la staccata alla curva La Caixa, arriva lungo e nonostante la 
ragguardevole distanza che li separa arriva al contatto del posteriore di Iannelli causando una 
perdita di controllo che innesca la rotazione dell’auto di Iannelli. 


Penalità inflitte:

+ 20 secondi sul tempo totale di gara a Stefanoni per condotta che mette a rischio l’integrità della 
gara dell’altro pilota.


Reclamo di: Chianura Contro: Pinzani  Minuto: 14:52                                    

Pinzani all’attacco di Chianura in curva 7 tocca il paraurti posteriore di Chianura inescando un 
testacoda


Penalità inflitte:

+ 20 secondi sul tempo totale di gara a Pinzani per condotta che mette a rischio l’integrità della 
gara dell’altro pilota.


Gara 2: 

Reclamo di: Pasini Contro: Ferrari  Minuto: 5:28                                          


Ferrari entra in contatto con Pasini durante il giro di lancio. Tampona violentemente l’auto di 
Pasini che rallenta per non impattare con i piloti davanti a lui.


Penalità inflitte:

+ 5 secondi sul tempo totale di gara a Ferrari per condotta che mette a rischio l’integrità della 
gara dell’altro pilota.

 

Reclamo di: Pasini Contro: Ferrari  Minuto: 8:29 incidente gara warning a tutti e due 

Ferrari, all’interno di Pasini alla curva Elf entra in contatto con quest’ ultimo che lo stava 
superando all’esterno per avere il favore di traiettoria alla curva successiva. 


Penalità inflitte:

La DG archivia l’episodio come Incidente di Gara, infliggendo un “warning” al fine che i piloti 
prestino maggiore attenzione nelle fasi concitate della gara.
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Reclamo di: F. Mazzei Contro: Chianura Minuto: 15:03


Chianura, reduce da una battagli con Beltrami, chiude la traiettoria sul sopraggiungere di Mazzei 
alla curva Renault. L’auto di Mazzei viene destabilizzata e innesca un testacoda che lo porta nella 
via di fuga costringendolo a manovrare per riprendere la via della pista. 


Penalità inflitte:

+ 20 secondi sul tempo totale di gara a Chianura per condotta che mette a rischio l’integrità della 
gara dell’altro pilota.


Reclamo di: Ferrari Contro: Pinzani Minuto: 18:08                                     


Ferrari, in bagarre con Pinzani e A. Ferrentino sul rettilineo principale, tenta di sfruttare il vantaggio 
di traiettoria interna per sorpassare entrambi. Ritarda troppo la staccata e centra Pinzani 
causandogli una perdita di controllo della vettura e relativa rotazione. 


Penalità inflitte:

+10 secondi sul tempo totale di gara a Ferrari per condotta che mette a rischio l’integrità della 
gara dell’altro pilota. La Direzione Gara riconosce a Ferrari l’attenuante di essere davanti a Pinzani 
con la metà anteriore dell’auto, tuttavia ritiene la manovra eccessivamente azzardata per la 
sicurezza della competizione.


Reclamo di: Ferrari Contro: Mercorillo  Minuto: 31.35                        

In pieno rettilineo di partenza, al termine della staccata per affrontare curva1, Mercorillo tampona 
A. Ferrentino che, a causa del contatto, fuori controllo tampona a sua volta Ferrari ed entrambi 
carambolano nella via di fuga non avendo il controllo della vettura. 


Penalità inflitte:

+20 secondi sul tempo totale di gara a Mercorillo per condotta che mette a rischio l’integrità della 
gara degli altri piloti. 

Reclamo di: A. Ferrentino Contro: Mercorillo  Minuto: 31.35


Fare riferimento al reclamo precedente.


Nota importante: 

La Direzione Gara, dopo aver analizzato per intero i replay di entrambe le manches, tenendo 
conto dei problemi tecnici riscontrati e dimostrati che hanno influenzato il regolare svolgimento 
della gara, richiama TUTTI i piloti ad una maggiore attenzione durante le fasi di gara al fine di 
evitare le numerose penalità inflitte. Chiede a tutti i piloti di prendere coscienza degli errori e del 
perchè sono state inflitte le penalità, in un’ottica di crescita qualitativa e prestazionale durante le 
competizioni, aiutati anche dai propri Team Manager.


Ricordando che lo spirito del torneo è quello di intrattenersi divertendosi ma rispettando le 
principali regole della controparte reale del motorsport. Ricordando che il metro di giudizio a 
partire dal round 2, sarà molto più severo e le penalità inflitte potrebbero essere maggiorate in 
caso di recidiva da parte dei piloti.


La Direzione Gara

L’Organizzazione    




 
 
 
 
 


