
 
 
 

CAMPIONATO AC - REFERTO GARA 5 – BRNO 

 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 5 Brno 
Pilota Leso Luca Viarani 
Pilota Incriminato Matteo Gelati – Cosimo Semeraro 
Descrizione Contestazione Parto ben, mantengo traiettoria, sono esterno ma 

Semeraro mi sperona probabilmente perché Gelati ha 
innescato il tutto o forse no... purtroppo se quando 
siamo in gruppo e non si mantiene una traiettoria 
costante ci scontra  

Tempo Replay Secondi 7 

Referto Commissione Nonostante il briefing pre gara in cui si sono fatte le 

solite raccomandazioni soprattutto in partenza 

cercando di sensibilizzare i piloti nel mantenere una  
certa attenzione, abbiamo assistito a sorpassi azzardati 

oltre la carreggiata, ad incidenti ed uscite di pista 
evitabili. 

Si decurtano 2 punti ai seguenti piloti : 
Perelli 

Viarani 

Semeraro 
Gelati 

 
 

 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=_VFozLkIcDY 
 

 

CAMPIONATO AC - REFERTO GARA 4 – LAGUNA SECA 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 4 Laguna Seca 

Pilota Leso DG 

Pilota Incriminato Luca Viarani 

Descrizione Contestazione Il pilota non ha scontato la penalizzazione DT inflitta 
 

Tempo Replay  

Referto Commissione Al pilota Luca Viarani vengono decurtati 1 punto 
patente ed inflitti 20 secondi di penalità per non aver 

scontato la penalità Drive Through 
 

 
 

 

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


 
 

CAMPIONATO AC - REFERTO GARA 3 - HOCKENHEIM 

 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 3 Hockenheim 

Pilota Leso Marco Perelli 

Pilota Incriminato Francesco Carboni 

Descrizione Contestazione Primo giro, curva 8 vengo tamponato violentemente 
passando dalla 5 alla 16ma posizione. 
 

Tempo Replay Minuto 01:23  

Referto Commissione Al pilota Francesco Carboni vengono decurtati 2 punti 
patente ed inflitti 10 secondi di penalità per aver 

staccato in ritardo provocando il tamponamento. 
 

 
 

 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 3 Hockenheim 

Pilota Leso Michele Claps 

Pilota Incriminato Luca Angalone 

Descrizione Contestazione Mi chiude traiettoria ero in fase di doppiaggio, 

rivedendo il replay l'ho trovata una manovra ancora 

piu strana di quella che avevo percepito in gara, oltre a 
farmi perdere del tempo e rischiato di finire li la mia 

gara, mi sono innervosito per per questo "strano 
contatto"... 
 

Tempo Replay Minuto 22.07 circa 

Referto Commissione Al pilota Luca Angalone vengono decurtati 2 punti 
patente per ostruzione in fase di doppiaggio. 

Si richiama il pilota Angalone ad una maggiore 

attenzione in questi casi, si presume che non vi sia 
intenzionalità, verrà valutato il comportamento del 

pilota nelle gare successive. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAMPIONATO AC - REFERTO GARA 2 - SNETTERTON 

 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 2 Snetterton 

Pilota Leso Francesco Carboni 

Pilota Incriminato Marco Perelli 

Descrizione Contestazione durante il sorpasso marco mi tampona all'altezza della 
ruota posteriore sx perdendo il controllo della sua auto 
e tagliando sul prato. nel rientrare in pista mi finisce 
all'improvviso in mezzo alla traiettoria, rendendomi 
inevitabile un un secondo contatto che mi ha fatto 
perdere una posizione e diversi secondi 
 

Tempo Replay Minuto 2.30 circa 

Referto Commissione Il tentativo di sorpasso non è andato a buon fine infatti 

il pilota Perelli (incriminato) non ha tamponato la 
macchina che lo ha sorpassato ma lo ha trovato sulla 

sua normale traiettoria. Il sorpasso in quel punto se 
non si ha il giusto vantaggio non è una pratica corretta 

perchè nella staccata si va a frenare al centro della 

traiettoria ed è inevitabile che chi è stato sorpassato 
tamponi. Per quanto riguarda il rientro in carreggiata 

dopo l'urto si evince dal camera car del pilota Perelli 
che ha frenato per tutto il tempo del fuori pista 

cercando di limitare i danni, trovandosi sulla 
carreggiata è ripartito senza creare ulteriori situazioni 

di pericolo. Il pilota Carboni anzichè frenare passa fuori 

pista per sorpassare Perelli che stava ripartendo. 
Si richiama il pilota Carboni ad una maggiore 

attenzione nella valutazione del sorpasso. 
 

 

 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 2 Snetterton 

Pilota Leso Francesco Carboni 

Pilota Incriminato Benson Morteo 

Descrizione Contestazione in seguito alla perdita del contollo del proprio veicolo, 
benson rientra in pista noncurante dei piloti che stanno 

sopraggiungengo (io), venendomi addosso e 

facendomi finire nel prato prima del rettilineo 
 

Tempo Replay Minuto 2.58 

Referto Commissione Morteo era girato in mezzo alla pista perchè coinvolto 

in un altro incidente, non si evidenzia una situazione di 
pericolo creata volontariamente dal pilota Morteo. 

Il contatto viene ritenuto contatto di gara. 
 

 



 
 
 

 

 

 

Evento Campionato AC Lotus – Gara 2 Snetterton 

Pilota Leso Francesco Carboni 

Pilota Incriminato Benson Morteo 

Descrizione Contestazione appena sorpassato, benson mi centra pieno da dietro 
senza nemmeno accennare a un eventuale frenata, 
anche dopo il primo contatto mi tocca lievemente una 
seconda volta, facendomi perdere completamente il 
contollo della vettura e facendomi finire contro altre 
vetture che stavano sopraggiungendo. in totale ho 
perso 7 posizioni e ho letteralmente buttato la gara. 
 

Tempo Replay Minuto 8.40 

Referto Commissione Il punto di sorpasso è lo stesso del primo reclamo, 

come detto, punto molto critico. 
In questo caso il pilota Carboni è riuscito a completare 

il sorpasso prima di effettuare la frenata. 

Il pilota Morteo avrebbe dovuto frenare per tempo in 
considerazione del sorpasso compiuto, trovandosi 

all’esterno non aveva il vantaggio della traiettoria. 
Si decurtano 2 punti patente al pilota Morteo 

 

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. 

 


