
  19/10/2020 
 

CAMPIONATO ACC GT3 – REFERTO GARA  

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Spa 

Pilota Leso Emanuele Actis 
Pilota Incriminato Donato Romaniello 
Descrizione Contestazione Bandiera blu ignorata per oltre mezzo giro 
Tempo Replay Minuto 97.35 
Referto Commissione Penalità al pilota Romaniello per aver ignorato la 

bandiera blu, anche quando è uscito fuori pista non ha 
rallentato per permettere al pilota Actis di superarlo 
 
3 punti 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/qWZwJ3nJC3M 
 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Spa 

Pilota Leso Damiano De Gennaro 
Pilota Incriminato Emanuele Albanese 
Descrizione Contestazione ll pilota Albanese inizia a lampeggiare per infastidire, 

non riesce a superare e in percorrenza della curva 18 mi 
tocca il posteriore da sinistra facendomi perdere il 
controllo dell'auto e poi mi colpisce nuovamente 
quando l'auto si gira rovinandomi completamente la 
gara dopo aver recuperato fino alla 10ima posizione. 

Tempo Replay Minuto 49.50 
Referto Commissione Penalità al pilota E.Albanese per aver tamponato l’auto 

di De Gennaro causando l’uscita di pista.  
Nella penalità inflitta viene considerata la non 
restituzione della posizione da parte di Albanese. 
 
3 punti e 30” 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/gFW4ESCefRs 
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Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Spa 

Pilota Leso Damiano De Gennaro 
Pilota Incriminato Ugo La Sala 
Descrizione Contestazione In percorrenza di curva La Sala entra dritto nel 

posteriore da destra facendomi perdere il controllo 
dell'auto. 

Tempo Replay Minuto 20.45 
Referto Commissione Penalità al pilota La Sala per aver tamponato l’auto di 

De Gennaro causando l’uscita di pista.  
Nella penalità inflitta viene considerata la non 
restituzione della posizione da parte di La Sala. 
 
3 punti e 30” 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/U1mLzwOeDQI 
 
 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 2 Spa 

Pilota Leso Damiano De Gennaro 
Pilota Incriminato Donato Palermo 
Descrizione Contestazione (in fondo al Kemmel) freno all’esterno per superare 

Palermo in percorrenza di curva, ma Palermo ha 
frenato in ritardo allargando e colpendomi facendomi 
perdere il controllo dell'auto e mandandomi in barriera. 

Tempo Replay Minuto 7.45 
Referto Commissione Il reclamo non viene giudicato in quanto dalla camera 

car del pilota Palermo si vede chiaramente che non 
cerca il contatto sterzando a sx, non c’è nessuna 
intenzionalità. Il tutto è causato da un lag temporaneo 
in game. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/_jmxgJNwzRE 
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Evento Campionato ACC GT4 – Gara 1 Barcellona 

Pilota Leso Antonio Casillo 
Pilota Incriminato Luca Faccio 
Descrizione Contestazione Al giro 11 del mio replay dopo la prima variante ero 

dietro a l.Faccio doppiato io in quel momento ero 
ottavo..all'ingresso della Roggia mi da strada all'interno 
io mi metto all'esterno per poi tamponarmi 
..rovinandomi la gara! 

Tempo Replay Minuto 25.22 
Referto Commissione Penalità al pilota Faccio per aver tamponato l’auto di 

Casillo.  
Nella penalità inflitta viene considerata la restituzione 
della posizione da parte di Faccio. 
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/R3SMIoR13MA 
 

 

 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 1 Monza 

Pilota Leso Diego Gillone 

Pilota Incriminato Stefano Cornacchin 

Descrizione Contestazione Pilota fuori pista rientra in modo sconsiderato causando 

danni a più vetture, oltretutto il pilota in questione 
aveva perfetta visione della pista e delle macchine in 

arrivo 

Tempo Replay Minuto 0.10 

Referto Commissione Si penalizza il pilota Cornacchin per essere stato 
disattento nel rientro pista, avrebbe dovuto attendere 
che le auto sfilassero evitando l’impatto con le auto che 
sopraggiungevano. 
3 punti e 40” di penalizzazione (Aggravante 1 giro) 
 

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

https://youtu.be/R3SMIoR13MA
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https://youtu.be/YLQUlIBnUKI 
 

 

Evento Campionato ACC GT3 – Gara 1 Monza 

Pilota Leso Direzione Gara 

Pilota Incriminato Paolo Rubini 

Descrizione Contestazione il pilota Rubini arriva lungo alla staccata e non riesce ad 
evitare l’impatto, i piloti davanti avevano frenato. 

Ciò ha determinato una partenza difficoltosa per chi è 
stato tamponato e per chi sopraggiungeva dalla 

retrovie. 

 
 

Tempo Replay Minuto 0.12 

Referto Commissione Si penalizza il pilota Rubini 

3 punti e 50” di penalizzazione (Aggravante 1 giro) 
 

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 
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