
  10/10/2020 
 

CAMPIONATO ACC GT4 – REFERTO GARA  

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Zandvoort 

Pilota Leso Dario Todisco 
Pilota Incriminato Carlo D’orazio 
Descrizione Contestazione alla prima staccata perde il punto di staccata e mi 

tampona, purtroppo poi vengo sparato addosso a 
quelli davanti 
 

Tempo Replay 5.20 
Referto Commissione Si penalizza il pilota D’Orazio per aver causato il 

tamponamento iniziale. 
3 punti e 30” 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/PG7jwXV3blw 
 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Zandvoort 

Pilota Leso Alfredo Santarcangelo 
Pilota Incriminato Federico Fistarol 
Descrizione Contestazione Da metà del primo giro di gara2, ingaggiamo un duello 

che si protrae in maniera corretta fino all'ultima curva 
del primo giro. Mi trovo all'esterno della curva e 
Fistarol anzichè lasciare lo spazio per poter rientrare mi 
accompagna verso l'esterno. Nel tentativo lo tocco 
leggermente per non rovinare la sua gara. quando 
rallento per non uscire di pista Izzo mi tampona (ma 
non poteva fare altrimenti). 

Tempo Replay 1.14  
Referto Commissione Non si penalizza il pilota Fistarol in quanto viene 

reputato contatto di gara, ma si redarguisce con un 
warning Fistarol in quanto in situazioni del genere deve 
concedere più strada all’avversario. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/4rA6J9wAdQc 
 
 

https://youtu.be/PG7jwXV3blw
https://youtu.be/4rA6J9wAdQc
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Zandvoort 

Pilota Leso Ilario Aloisio 
Pilota Incriminato Luigi Capuano 
Descrizione Contestazione Luigi durante i primi secondi da inizio gara si è imposto 

aggressivamente a cazzo duro fino ad accompagnarmi 
con pacca forte sulle spalle sull'erba... Onore comunque 
a lui per avermi riconcesso la posizione (che si 
riguadagnerà comunque meritatamente durante la 
seconda parte di gara). 
 

Tempo Replay 5.22  
Referto Commissione Si penalizza il pilota Capuano con 2 punti. 

Correttamente ha restituito la posizione per i due 
“colpetti” inflitti all’auto di Aloisio.  
L’episodio è da evitare, anche per non causare 
danneggiamenti di auto. 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/RDcR8IRzYmE 
 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Zandvoort 

Pilota Leso Ilario Aloisio 
Pilota Incriminato Michele Claps 
Descrizione Contestazione Michele (il vero Michele, quello di prima era Luigi) in 

gara 2 parte sulla griglia davanti a me.. e siccome la mia 
modesta sesta posizione in griglia me la sono 
guadagnata col sudore (e una manciata di culo) dichiaro 
l'imputato colpevole del fatto! 

Tempo Replay  5.15 
Referto Commissione Viene ritenuto che Claps era in griglia correttamente e 

non si è avvantaggiato nella posizione. Aloisio era in 
ritardo non trovandosi nella propria piazzola. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/raOwoY3l-vo 
 
 

 

https://youtu.be/RDcR8IRzYmE
https://youtu.be/raOwoY3l-vo
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Zandvoort 

Pilota Leso Simone Tagliabue 
Pilota Incriminato Carlo D’orazio 
Descrizione Contestazione In Gara 2 della terza tappa del campionato a Zandvoort 

al primo giro nella prima curva a destra D'Orazio sbaglia 
la staccata,va lungo colpendo Todisco che dopo aver 
urtato il guardrail rimbalza colpendo la mia auto e 
mandandomi fuori pista. Mi ridarà poi la posizione 

Tempo Replay 5.20  
Referto Commissione Il contatto è stato sanzionato nel precedente reclamo 
Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 

utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/PG7jwXV3blw 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/PG7jwXV3blw
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Barcellona 

Pilota Leso Simone Tagliabue 
Pilota Incriminato Matteo Monti 
Descrizione Contestazione Campionato ACC GT4 Barcellona gara 1 Inizio secondo 

giro curva 1 al minuto 7:45 Monti sbaglia la frenata per 
difendere la sua posizione dall’attacco di Todisco che a 
sua volta va lungo. 
La mia vettura viene toccata sul posteriore destro e 
fatta girare in testacoda. 
Perdo 6 posizioni e gara compromessa dopo appena 1 
giro completato...poco importa se mi restituisce la 
posizione perché alla curva 5 sempre del secondo giro 
vengo ri-centrato (minuto 8:23) da Tittozzi ma sul lato 
posteriore sinistro ed anche qui poco importa riavere la 
posizione ora sono 20 con l’auto danneggiata. 
Mi sembrava di ricordare dovessimo stare attenti nei 
primi giri. 
 
 

Tempo Replay 7.45  
Referto Commissione Penalità al pilota Monti per aver tamponato l’auto di 

Tagliabue.  
Nella penalità inflitta viene considerata la restituzione 
della posizione da parte di Monti. 
 
2 punti e 20” di penalizzazione 
 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/8j0A26w2aBA 
 
 

 

 

 

 

 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Barcellona 

https://youtu.be/8j0A26w2aBA
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Pilota Leso Simone Tagliabue 
Pilota Incriminato Alessandro Tittozzi 
Descrizione Contestazione Campionato ACC GT4 Barcellona gara 1 Inizio secondo 

giro curva 5 del secondo giro vengo centrato (minuto 
8:23) da Tittozzi sul lato posteriore sinistro. 
 

Tempo Replay 8.23 
Referto Commissione Penalità al pilota Tittozzi per aver tamponato l’auto di 

Tagliabue.  
Nella penalità inflitta viene considerata la restituzione 
della posizione da parte di Tittozzi. 
 
2 punti e 20” di penalizzazione 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/TjcX8q9Efv0 
 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Barcellona 

Pilota Leso Simone Tagliabue 
Pilota Incriminato Andrea Di Stasi 
Descrizione Contestazione Campionato ACC GT4 Barcellona gara 1 giro 13 curva 8 

minuto 30:06 supero Di Stasi all’esterno in quanto esce 
dalla curva con poca trazione gli sono di fianco e con 
maggior velocità ma lui non rallenta per lasciarmi lo 
spazio e prosegue la sua linea come se non ci fossi. 
Mi colpisce e vado a sbattere sul muro. 
 

Tempo Replay 30.06 
Referto Commissione Tagliabue chiude troppo presto toccando la macchina 

di Di Stasi 1 punto  
Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 

utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/B2BdJywxV6c 
 
 

 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Barcellona 

Pilota Leso Simone Tagliabue 

https://youtu.be/TjcX8q9Efv0
https://youtu.be/B2BdJywxV6c
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Pilota Incriminato Alfredo Santarcangelo 
Descrizione Contestazione Campionato ACC GT4 Barcellona gara 2 primo giro 

minuto 7:03, Santarcangelo rientra alla curva 11 da un 
fuori pista posizionandosi dietro la mia vettura che però 
tocca sul posteriore destro mandandomi in testacoda. 
 

Tempo Replay 7.03 
Referto Commissione Colpevole Santarcangelo di aver tamponato in 

accelerazione in uscita di curva. 3 punti e 30” di 

penalizzazione + aggravante contatto nel 1 giro 1 punto 
e 10”. 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
 
 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Barcellona 

Pilota Leso Simone Tagliabue 
Pilota Incriminato Alessandro Tittozzi 
Descrizione Contestazione Campionato ACC GT4 Barcellona Gara 2 primo giro 

curva 12 minuto 7:20 Tittozzi mi colpisce sul posteriore 
pieno facendomi andare in testacoda. 
Non restituisce la posizione. 
 

Tempo Replay 7.20 
Referto Commissione Colpevole Tittozzi di aver tamponato in accelerazione in 

uscita di curva. 3 punti e 30” di penalizzazione + 
aggravante contatto nel 1 giro 1 punto e 10”. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
 
 
 

 

 

 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Barcellona 

Pilota Leso Marco Perelli 
Pilota Incriminato Alessandro Tittozzi 
Descrizione Contestazione Vengo tamponato finendo fuori strada e perdendo così 



  10/10/2020 
 

4 posizioni 
 

Tempo Replay 6.20 
Referto Commissione Colpevole Tittozzi che colpisce Perelli 

3 punti e 30” di penalizzazione 
Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 

utilizzando le telecamere disponibili. 
 
 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Barcellona 

Pilota Leso Carlo D’orazio 
Pilota Incriminato Alessandro Tittozzi 
Descrizione Contestazione Dopo lunga battaglia dove Tittozzi non riesce a passare 

D’Orazio, quest’ultimo viene tamponato e fatto girare. 
Tittozzi non restituisce la posizione! 
 

Tempo Replay 17.33 
Referto Commissione Colpevole Tittozzi che colpisce D’Orazio a centro curva. 

3 punti e 30” di penalizzazione. 
Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 

utilizzando le telecamere disponibili. 
 
 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Barcellona 

Pilota Leso Paolo Rubini 
Pilota Incriminato Marco Menesello 
Descrizione Contestazione In gara 2 mentre ero in lotta con Cutrignelli, mi urtava 

pur avendo il D.T. perdendo posizione. 
Tempo Replay 26.20 
Referto Commissione Il Pilota Menesello affonda un attacco ingiustificato in 

quanto avrebbe dovuto scontare un drive through 
colpendo il pilota Rubini facendogli perdere la 
posizione. 2 Punti e 30” penalizzazione. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 2 Barcellona 

Pilota Leso Gianluca De Luca 
Pilota Incriminato Francesco Cutrignelli 
Descrizione Contestazione dopo una uscita di pista rientra in un punto pericoloso 

cercando di infilarsi in mezzo a due auto anche essendo 
ancora fuori pista 
 

Tempo Replay 7.00 
Referto Commissione Il Pilota Cutrignelli rientra da fuori pista senza dare 

precedenza alle auto in traiettoria urtando il pilota De 
Luca e mantenendo la posizione guadagnata in modo 
scorretto. 2 punti e 20” di penalizzazione + aggravante 
1 giro 1 punto e 20”. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
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 CAMPIONATO ACC GT4 – REFERTO GARA  

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Misano 

Pilota Leso Matteo Gelati 
Pilota Incriminato Paolo Albarelli 
Descrizione Contestazione Albarelli mi tampona due volte, alla prima resisto alla 

seconda mi manda in testacoda. Per me ultima 
posizione e gara finita. 

Tempo Replay Minuto 8:10 
Referto Commissione Penalità ad Albarelli per aver tamponato l’auto di 

Gelati, a seguito di questo tamponamento, alcuni piloti 
sono costretti a cambiare traiettoria determinando una 
serie di contatti. Si richiede una maggiore attenzione ad 
Albarelli. 
3 punti e 30” 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/OJo7DpXcWR4 
 
 

 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Misano 

Pilota Leso Giovanni Izzo 
Pilota Incriminato Iacopo Gogna 
Descrizione Contestazione mi tampone sul curvone veloce. 
Tempo Replay Minuto 23:38 
Referto Commissione Il reclamo non viene giudicato per problematiche di 

linea riscontrate al pilota Izzo. 
Si esorta il pilota Giovanni Izzo alla risoluzione della 
problematica di linea riscontrata per eccessivo Lag. 
A seguito del perdurare di tale malfunzionamento, 
verrà richiesta la non partecipazione alle gare di 
campionato. 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/OJo7DpXcWR4
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Misano 

Pilota Leso Iacopo Gogna 

Pilota Incriminato Giovanni Izzo 
Descrizione Contestazione Premetto che Izzo aveva un lag importante durante 

tutto l' arco della gara , e come da regolamento il pilota 
che presenta lag deve risolvere autonomamente tale 
inefficienza al fine di evitare che venga escluso da gare 
per consentire il corretto svolgimento del campionato . 
Detto ciò , evidenzio che la vettura di izzo non era mai 
stabile, ma avanzava e indietreggiava in continuazione 
sulla pista , rendendo difficilmente prevedibile ciò che 
avrebbe fatto. Durante il nostro contatto io tenevo la 
linea destra, il gioco mi ha annunciato vocalmente " Car 
on your left" , ciò vuole dire che riconosceva che avevo 
una vettura alla mia sinistra. Senza poter fare nulla mi 
sono trovato la vettura di Izzo che chiudeva la linea e io 
non ho potuto fare nulla , sicuramente è un problema 
derivato dal lag , perché rivedendo il replay ciò che era 
successo in gara era completamente diverso da quello 
che io ho visto dal mio abitacolo . Tra le altre cose ho 
perso il contatto con il secondo e il terzo posto con cui 
avrei potuto battagliare e forse ottenere . Chiedo 
inoltre che il problema venga risolto per le prossime 
gare perché in situazioni di bagarre come quella di gara 
non è possibile sorpassare in sicurezza o comunque 
riuscire a stargli vicino. 

Tempo Replay Minuto 18:30 

Referto Commissione Il reclamo non viene giudicato per problematiche di 
linea riscontrate al pilota Izzo. 
Si esorta il pilota Giovanni Izzo alla risoluzione della 
problematica di linea riscontrata per eccessivo Lag. 
A seguito del perdurare di tale malfunzionamento, 
verrà richiesta la non partecipazione alle gare di 
campionato. 
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara Misano 1 

Pilota Leso Carlo D’Orazio – Direzione Gara 
Pilota Incriminato Simone Tagliabue 
Descrizione Contestazione Il pilota Tagliabue arriva lungo alla staccata e non può 

evitare l’impatto. 
Tempo Replay Minuto 07:45 
Referto Commissione La DG penalizza il pilota Tagliabue per aver tamponato 

l’auto di D’Orazio.  
3 punti e 30” 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/AVxvdWWm8Xs 
 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara Misano 2 

Pilota Leso Giovanni Izzo 
Pilota Incriminato Paolo Albarelli 
Descrizione Contestazione Contestazione  mi tampone alla curva tramonto 

facendomi perdere svariate posizioni. 
Tempo Replay Minuto 13:06 
Referto Commissione Il reclamo non viene giudicato per problematiche di 

linea riscontrate al pilota Izzo 
Warning per Albarelli, chiediamo una maggiore 
attenzione in  queste situazioni. 

 

Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 e 2 Misano  

Pilota Leso Giovanni Izzo 

Pilota Incriminato Alfredo Santarcangelo 

Descrizione Contestazione il pilota Santarcangelo in entrambe le partenze si 
avvantaggia della posizione sul sottoscritto prima del 

semaforo verde. 

Tempo Replay Minuto 4.50 

Referto Commissione Sia in gara 1 che in gara il pilota Santarcangelo non 
rispetta la posizione in  griglia, si avvantaggia in 
maniera inappropriata. 
Viene penalizzato il comportamento attribuendo 10” in 
gara 2. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fzIaqyqb3NA 

https://youtu.be/AVxvdWWm8Xs
https://www.youtube.com/watch?v=fzIaqyqb3NA
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 

Pilota Leso Andrea Menesello – Direzione Gara 

Pilota Incriminato Paolo Rubini 

Descrizione Contestazione il pilota Rubini arriva lungo alla staccata e non riesce ad 
evitare l’impatto con Menesello. 

Rubini ha atteso che ripartisse Menesello cedendo la 

posizione. 
 

Tempo Replay Minuto 7.20 

Referto Commissione Si penalizza il pilota Rubini. 
Specifichiamo che anche in queste situazioni ci vuole 

attenzione in quanto fermandosi in curva ha 
determinato confusione negli alti piloti al fine di evitarlo. 

La posizione deve essere ridata in una situazione non 

critica. 
 

2 punti e 20” è stato tenuto conto della posizione 
restituita 

Video Il contatto è stato visionato con diverse angolazioni 

utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 

 
https://youtu.be/yjJs-kVTAKk 
 

 

 

https://youtu.be/yjJs-kVTAKk

