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 CAMPIONATO ORGANIZZATO DA DBS GROUP E ZUPEGGO S.O.E. 
REFERTO DIREZIONE GARA 

 

La presente Direzione Gara è formata da 5 giudici, che agiscono in maniera autonoma ed 
indipendente, seguendo le linee guida fornite dall’organizzazione e che traggono ispirazione da 
diversi regolamenti basati sui regolamenti dei campionati reali e dei maggiori portali di simracing 
internazionali.  

Sono stati presi in esame solo gli episodi di gara oggetto di reclamo pervenuti tramite apposito 
modulo condiviso con le modalità previste dal regolamento.  

Di seguito l’analisi degli episodi e la relativa decisione della DG.  

 

 

Episodio 1.  

Reclamante: Roberto Ferrentino 
Reclamati: Giovanni Mercorillo, Andrea Iannelli 
Server AM minuto 12:00, gara 2 
 
Giudice 1:  Iannelli, rientro pericoloso. Perde 10 posizioni lui stesso 
Giudice 2: Rientro pericoloso di Iannelli. +10 sec 
Giudice 3: Mercorillo, attacco troppo ottimista tra due che battagliano. +15 sec 
Giudice 4: Ferrentino, perde il controllo e costa 10 pos a Iannelli, +25 sec 

Giudice 5: Iannelli, rientro pericoloso. +10 sec 

Esito: Riconoscendo una maggior responsabilità di Iannelli, dovuta al rientro in pista senza tener 
conto della presenza di Mercorillo e Ferrentino ormai ingaggiati tra loro, a seguito del suo stesso 
lungo durante la battaglia con Ferrentino, e tenendo conto che Iannelli perde 10 posizioni a seguito 
del contatto, la Direzione Gara non ritiene di dover penalizzare Iannelli tramite provvedimento. 
Evidenziando diverse responsabilità durante i duelli analizzati nell’episodio, commina un Richiamo 
verbale nei confronti dei tre piloti invitandoli a una maggior attenzione e minor foga durante i 
duelli. 
 
 

 

 

 

 



Episodio 2.  

Reclamante: Roberto Ferrentino 
Reclamati: Dante Stea 
Server AM minuto 18:00, gara 2 
 
Giudice 1: Manovra tipo polizia americana. 3 posizioni perse da Ferrentino +15 sec a Stea 
Giudice 2: Stea costringe Ferrentino a perdere il controllo. Ferrentino perde 3 posizioni. +15 sec  
Giudice 3: Ferrentino stringe ma Stea deve alzare il piede. +15 sec a Stea, Warning a Ferrentino 
Giudice 4: Stea deve rallentare, Ferrentino deve difendere ma tenere conto di Stea. +15 sec Stea, 
Warning per Ferrentino  

Giudice 5: +10 secondi Stea, Richiamo a Ferrentino. 

Esito: Dopo un duello che prosegue dal rettilineo e che porta ad un primo contatto alla Stowe 
Corner, Stea effettua una “manovra pit” sul posteriore di Ferrentino, che porta il pilota a perdere il 
controllo dell’auto con la conseguente perdita di 3 posizioni. Tuttavia Ferrentino nel difendere la 
traiettoria costringe Stea ad andare sull’erba. La giuria conferisce 10 secondi da aggiungere al 
tempo totale di gara di Stea. E commina un Richiamo Verbale a Ferrentino che si trasforma in 
WARNING in virtù del richiamo ricevuto nell’episodio 1   

Episodio 3.  

Reclamante: Roberto Ferrentino 
Reclamati: Antonisia Mansueto 
Server AM minuto 29:00, gara 2 
 
Giudice 1:  Mansueto sperona Ferrentino che perde 3 posizioni. +15 secondi a Mansueto 
Giudice 2:  Mansueto sperona Ferrentino che perde 3 posizioni. +10 secondi a Mansueto 
Giudice 3:  Mansueto sperona Ferrentino che perde 3 posizioni. +15 secondi a Mansueto 
Giudice 4:  Mansueto sperona Ferrentino che perde 3 posizioni. +10 secondi a Mansueto 

Giudice 5: Mansueto sperona Ferrentino che perde 3 posizioni. +10 secondi a Mansueto  

Esito: La giuria è unanime nel riconoscere la responsabilità di Mansueto nel contatto. Contatto che 
però avviene al minuto 29:40. I giudici si accordano per una penalizzazione di 10 secondi sul totale 
di gara di Mansueto, ridotti però a 5 in quanto il reclamo presenta un errore nell’indicazione del 
timing del replay (vedere note) 
 
Nota: 
Si ricorda ai piloti, che la commissione Direzione Gara, in seguito a reclamo, analizza i 20 secondi 
antecedenti e successivi al minuto del replay ufficiale indicato nel reclamo. Nell’episodio 3 il 
contatto avviene 40 secondi dopo il timing indicato dal pilota, per questo il provvedimento 
disciplinare adottato nei confronti del pilota ritenuto responsabile è stato ridotto del 50%. Qualora si 
dovesse verificare nuovamente un errore nell’indicazione del timing da parte di un pilota che sporge 
reclamo, la Direzione Gara potrebbe decidere di non considerare l’episodio.  
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La Direzione Gara  



 


