
 
 

 

CAMPIONATO ACC – REFERTO GARA 6 – NURBURGRING 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 6 Nurburgring 

Pilota Leso Stefano Varallo 

Pilota Incriminato Gianluca De Luca 

Descrizione Contestazione Mi tampona buttandomi fuori pista senza nessun 
senso visto che non c' era spazio ne margine. è la 
seconda volta in questo campionato che mi rovina la 
gara, l auto e il ritmo per poi andare a fare comodo la 
sua gara! Essere più veloci non gli da il diritto di 
sbattermi fuori dalla pista visto che anche io cerco di 
fare la mia gara come tutti 

Tempo Replay Minuto 9.27 

Referto Commissione Penalizzato con 2 punti, Gianluca De Luca a seguito 
del tamponamento si è fermato per attendere che 
Stefano Varallo riprendesse la posizione. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  
 
https://youtu.be/WyGe0wBqeco 

 
 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 6 Nurburgring 

Pilota Leso Stefano Varallo 

Pilota Incriminato Andrea Pastori 

Descrizione Contestazione Mi tampona buttandomi fuori pista. Dopo il danno 
oltretutto esce dal server (comportamento già avuto in 
altre gare). 

Tempo Replay Minuto 5.22 

Referto Commissione Penalizzato con 3 punti e 10 secondi. Andrea Pastori a 
seguito del tamponamento non si è fermato per 
attendere che Stefano Varallo riprendesse la 
posizione. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  
 
https://youtu.be/pZa02ROLK7Q 

 
 

 

 

https://youtu.be/WyGe0wBqeco
https://youtu.be/pZa02ROLK7Q


 
 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 6 Nurburgring 

Pilota Leso Ilario Aloisio  

Pilota Incriminato Paolo Albarelli 

Descrizione Contestazione Dopo 10 mt dal via il pilota Albarelli, che già 
inspiegabilmente non rispettava la sua posizione nella 
fila (sappiamo che durante la procedure di partenza un 
apposito indicatore suggerisce di rientrare rispettando 
la tua fila), si sposta ulteriormente sulla destra, 
colpendomi sull'angolo posteriore sinistra e 
costringendomi in un testacoda-muro-ultima posizione-
macchina gravemente danneggiata. Anche dalla sua 
camera car si nota che c'era la possibilità di vedere la 
mia macchina sulla destra nonché la macchina subito 
davanti la mia (Gogna) che dava ulteriori riferimenti 
circa gli spazi disponibili in quel momento. 

Tempo Replay Minuto 5.22 

Referto Commissione Penalizzato con 3 punti e 15 secondi per aver 
tamponato in partenza il pilota Aloisio. 
 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  
 
https://youtu.be/FB5wnjOCRs0 

 
 

 

CAMPIONATO ACC – REFERTO GARA 5 – SILVERSTONE 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 5 Silverstone 

Pilota Leso Paolo Albarelli 

Pilota Incriminato Daniel Brancalion 

Descrizione Contestazione Arriva lungo alla staccata tamponando il pilota Albarelli 

Tempo Replay Minuto 2.55 

Referto Commissione Penalizzato con 3 punti e 10 secondi. Daniel 
Brancalion a seguito del tamponamento non si è 
fermato per attendere che Paolo Albarelli riprendesse 
la posizione. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iv61wcf5j4 

 
 

 

https://youtu.be/FB5wnjOCRs0
https://www.youtube.com/watch?v=0Iv61wcf5j4


 
 

 

CAMPIONATO ACC – REFERTO GARA 4 – ZANDVOORT 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 4 Zandvoort 

Pilota Leso Stefano Varallo 

Pilota Incriminato Gianluca De Luca 

Descrizione Contestazione Contestazione de luca mi tampona senza frenare e mi 
manda fuori pista 

Tempo Replay Minuto 3.26 

Referto Commissione Penalizzato con 3 punti e 10 secondi. Gianluca De 
Luca a seguito del tamponamento non si è fermato per 
attendere che Stefano Varallo riprendesse la 
posizione. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://www.youtube.com/watch?v=FzE71y5ulAo 
 

 

 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 4 Zandvoort 

Pilota Leso Paolo Albarelli 

Pilota Incriminato Ilario Aloisio 

Descrizione Contestazione Alla prima curva del primo giro vengo tamponato 
violentemente 
 da Ilario finendo in ultima posizione e con macchina 
leggermente danneggiata 

Tempo Replay Minuto 0.08 

Referto Commissione Aloisio arriva lungo in curva uno causando il 
tamponamento. 
Penalizzato con 2 punti e 10 secondi. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://www.youtube.com/watch?v=OZ8i7Aefkd4 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzE71y5ulAo
https://www.youtube.com/watch?v=OZ8i7Aefkd4


 
 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 4 Zandvoort 

Pilota Leso Alessandro Tittozzi 

Pilota Incriminato Gianfranco Fasiello 

Descrizione Contestazione Alla penultima curva prima del rettilineo ero affiancato  
al suo interno con il muso della mia macchina 
all'altezza del suo sportello ha chiuso senza lasciarmi 
spazio come se non ci fossi. 

Tempo Replay Minuto 5.55 

Referto Commissione Viene giudicato contatto di gara. Gianfranco Fasiello è 
uscito lento nella curva precedente però poi ha 
recuperato e tenuto bene la traiettoria. 
Chi sta dietro si assume sempre la responsabilità del 
sorpasso, se lo avesse mandato in testacoda era lui 
l’imputato.  

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3wwHgLPcWqY 
 

 

 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 4 Zandvoort 

Pilota Leso Alessandro Tittozzi 

Pilota Incriminato Antonio De Santis 

Descrizione Contestazione In partenza sorpassa 2 macchine e mi tampona 

Tempo Replay Minuto 0.05 

Referto Commissione Il contatto è evidente. 
Penalizzato Antonio De Santis con 3 punti 10 sec 
penalizzazione, non si è fermato per attendere che 
Tittozzi riprendesse la posizione. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://www.youtube.com/watch?v=DG1xBmZx4eA 
 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 4 Zandvoort 

Pilota Leso Antonio De Santis 

Pilota Incriminato Diego Carlino 

Descrizione Contestazione Rientro in pista  

Tempo Replay Minuto 0.05 

https://www.youtube.com/watch?v=3wwHgLPcWqY
https://www.youtube.com/watch?v=DG1xBmZx4eA


 
 

Referto Commissione Il rientro in pista è stato effettuato senza accortezza, 
ciò ha determinato l’impatto con De Santis.  
Penalizzato Diego Carlino con 2 punti. 
 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://www.youtube.com/watch?v=82dtbSguneY 
 

 

 

CAMPIONATO ACC - REFERTO GARA 3 - SPA 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 3 Spa 

Pilota Leso Pietro Buciunì 

Pilota Incriminato Giuseppe De Valeriis 

Descrizione Contestazione Alla fine dell'ottavo giro De Valeriis allunga troppo 
l'ultima staccata finendomi addosso e mandandomi in 
testacoda. La manovra mi ha fatto perdere un paio di 
posizioni e il pilota non ha accennato a rallentare per 
cedere la posizione 
 

Tempo Replay Minuto 22.15 

Referto Commissione Il contatto c'è stato arrivando De Valeriis leggermente 
lungo alla staccata.  
Penalizzato con 2 punti, De Valeriis si è fermato per 
attendere che Bucinì riprendesse la posizione, ma il 
pilota è rientrato ai box. 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://youtu.be/f9C_kzEyjww  
 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 3 Spa 

Pilota Leso Iacopo Gogna 

Pilota Incriminato Paolo Albarelli 

Descrizione Contestazione Giro n 16 Curva Lecombes, mi difendo staccando forte 
per impedire il sorpasso di Albarelli, passo, affronto la 
curva ma vengo toccato dietro e la mia gara viene 
compromessa avendo un surriscaldamento anomalo 
delle gomme posteriori, devo dire che non credo che il 
buon Albarelli abbia fatto apposta, è stato più un errore 
di valutazione che realmente un attacco. 

Tempo Replay Minuto 41.40 circa 

Referto Commissione Il contatto era da evitare, anche in considerazione 
delle condizioni meteo non ottimali. 

https://www.youtube.com/watch?v=82dtbSguneY
https://youtu.be/f9C_kzEyjww


 
 

Nonostante abbia fatto girare il pilota che lo 
precedeva, non rallentava per ridare la posizione 
guadagnata. Albarelli viene penalizzato con2 punti 
patente e 5 secondi 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://youtu.be/opwFjSmLvt8 

 

 

 

 

CAMPIONATO ACC - REFERTO GARA 3 - SPA 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 3 Spa 

Pilota Leso Luca Mandaradoni 

Pilota Incriminato Emel Sejadinoski 

Descrizione Contestazione Sejadinoski va lungo a eaurouge e rientra piu lento di 
me,non alzando il piede, a sorpasso quasi avvenuto da 
parte mia. 

Tempo Replay Minuto 5.00 circa 

Referto Commissione Visionato l'incidente segnalato, la dg ha ritenuto che il 
contatto è da considerasi contatto di gara. 
Non è stata notata intenzionalità nel contatto. 
Purtroppo il pilota Mandaradoni è stato penalizzato da 
questo contatto, ciò è scaturito anche da condizione 
meteo non ottimale, entrambi i piloti avrebbero dovuto 
avere una maggiore attenzione. 
  

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 

https://youtu.be/zTv6xQ1GpyQ 
 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 3 Spa 

Pilota Leso Gianluca De Luca (Direzione Gara) 

Pilota Incriminato Pietro Buciunì 

Descrizione Contestazione Buciunì tampona De Luca facendolo finire in 
testacoda, non rallenta per ridare la posizione 
guadagnata con la tamponata. 

Tempo Replay Minuto 5.31 circa 

Referto Commissione Il contatto era da evitare, anche in considerazione 
delle condizioni meteo non ottimali. 
Nonostante abbia fatto girare il pilota che lo 
precedeva, non rallentava per ridare la posizione 
guadagnata. Buciunì viene penalizzato con 2 punti 

https://youtu.be/opwFjSmLvt8
https://youtu.be/zTv6xQ1GpyQ


 
 

patente e 5 secondi 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione  

 
https://youtu.be/b4wGzsxm1Ws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO ACC - REFERTO GARA 2 - MISANO 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Misano 

Pilota Leso Antonio Maria Pisciotta 

Pilota Incriminato Iacopo Gogna 

Descrizione Contestazione Ultimo giro, entrata bella violenta mi prende e vado 
largo lui riesce chiudere la curva solo grazie al 
tamponamento 

Tempo Replay Minuto 47.30 

Referto Commissione Al pilota Gogna vengono decurtati 3 punti patente e 5 
secondi di penalizzazione. 
Effettua una manovra scorretta per prendersi la 
posizione. 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Misano 

Pilota Leso Antonio De Santis 

Pilota Incriminato Gianfranco Fasiello 

Descrizione Contestazione La macchina numero 90 durante il 5 giro mentre ero in 
fase di sorpasso in curva mi ha tamponato facendomi 
uscire fuori pista e rovinandomi la gara 

Tempo Replay Minuto 7.45 circa 

Referto Commissione Al pilota Gianfranco Fasiello vengono decurtati 3 punti 
patente e 5 secondi di penalizzazione.  
Arriva lungo in traiettoria ed entra in curva causando il 
contatto con il pilota che lo precedeva facendogli 
perdere posizioni. 

https://youtu.be/b4wGzsxm1Ws


 
 
 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Misano 

Pilota Leso Paolo Rubini 

Pilota Incriminato Giuseppe De Valeriis 

Descrizione Contestazione Essendo in terza posizione venivo tamponato All'ultimo 
giro perdendo 2 posizioni, 

Tempo Replay Minuto 46.12 circa 

Referto Commissione Al pilota De Valeris vengono decurtati 2 punti patente e  
10 secondi di penalizzazione.  
Effettua un sorpasso in maniera scorretta 
danneggiando chi lo precedeva facendogli perdere 
posizioni. 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Misano 

Pilota Leso Alessandro Tittozzi 

Pilota Incriminato Andrea Pastori 

Descrizione Contestazione Alla staccata della 4° curva in un tentativo di sorpasso 
arriva lungo e mi centra sulla fiancata destra 

Tempo Replay Minuto 5.31 circa 

Referto Commissione Al pilota Pastori vengono decurtati 3 punti patente e  5 
secondi di penalizzazione.  
Effettua una manovra scorretta cercando un sorpasso 
non pulito che genera poi successivi contatti. 
 

 

CAMPIONATO ACC - REFERTO GARA 1 - BARCELLONA 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 1 Barcellona 

Pilota Leso Antonio De Santis 

Pilota Incriminato Gianfranco Fasiello 

Descrizione Contestazione La macchina numero 90 durante il 5 giro mentre ero in 
fase di sorpasso in curva mi ha tamponato facendomi 
uscire fuori pista e rovinandomi la gara 

Tempo Replay Minuto 10.43 circa 

Referto Commissione Dopo le opportune verifiche, è stato deciso che al 
pilota Gianfranco Fasiello verranno decurtati 3 punti 
patente e 5 secondi di penalizzazione.  
Dopo il contatto che ha causato il testacoda di De 
Santis, non ha rallentato la sua corsa sino a cedere la 
posizione guadagnata. 
 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 1 Barcellona 

Pilota Leso Luca Viarani 

Pilota Incriminato Paolo Albarelli 

Descrizione Contestazione Sono stato tamponato finendo in testa coda e sulla 
sabbia. Per rispetto agli altri piloti mi è toccato rientrare 
in pista ultima posizione……gara finita. 



 
 

Tempo Replay Minuto 8.43 

Referto Commissione Dopo le opportune verifiche, è stato deciso che al 
pilota Paolo Albarelli verranno decurtati 4 punti patente 
e 5 secondi di penalizzazione. 
Nella fase iniziale Viarani alla prima curva viene 
accompagnato all’esterno oltre i limiti della carreggiata 
da Albarelli, successivamente in uscita della seconda 
curva, Albarellli commette un errore di valutazione 
causando il tamponamento che poteva essere evitato, 
non viene restituita la posizione. 
 

 

Come indicato nel regolamento, i punti disponibili per singolo pilota ad inizio campionato sono 10. 

Se un pilota perde tutti i punti a disposizione, non potrà proseguire il campionato. 

 


