
  15/02/2021 
 

CAMPIONATO ACC GT3 – REFERTO GARA  

 

Evento Campionato ACC Ferrari Challenge – Gara 1 Imola 

Pilota Leso Paolo Rubini 
Pilota Incriminato Claudio Iuliano 
Descrizione Contestazione Sbaglia la staccata e mi butta fuori traiettoria 

continuando a sbattere per passare 
Tempo Replay Minuto  8.51 
Referto Commissione Il contatto iniziale è dovuto da un incrocio di traiettorie 

e viene definito "contatto di gara" quello che ne segue 
invece non è corretto in quanto il Pilota Iuliano dopo il 
contatto continua a portare fuori pista il Pilota Rubini. 
Inoltre non si è curato di evitare ulteriori contatti 
cercando di prendere la posizione a tutti i costi 
 
Contatto in Sorpasso senza aver ceduto la posizione 
Si decurtano 2 punti al pilota Iuliano. 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
Di seguito uno dei video della contestazione 
 
https://youtu.be/hqnQwnZGnI8 
 

 

Evento Campionato ACC Ferrari Challenge – Gara 1 Imola 

Pilota Leso Matteo Monti 
Pilota Incriminato Nicola Scibilia 
Descrizione Contestazione al primo giro prima frenata vengo tamponato dal pilota 

incriminato  
 

Tempo Replay Minuto 5 
Referto Commissione Il contatto non lascia interpretazioni, è palese , l’errore 

di Scibilia che impatta l’auto di Monti. 
 

Tamponamento causando perdita di posizioni 
Contatto primo giro 
Si penalizza il pilota Scibiila 4 punti e 15” 
 

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

 

https://youtu.be/hqnQwnZGnI8
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Evento Campionato ACC Ferrari Challenge – Gara 2 Nurburgring 

Pilota Leso Paolo Rubini 
Pilota Incriminato Ilario Aloisio 
Descrizione Contestazione Mi spinnava facendomi perdere posizioni 

 
Tempo Replay Minuto 46 
Referto Commissione Il pilota Aloisio arriva leggermente lungo alla staccata 

toccando l’angolo sinistro dell’auto di Rubini mandandolo in 
testacoda facendogli perdere posizioni. Il pilota Aloisio 
proseguiva senza ridare la posizione. 
 

Tamponamento causando perdita di posizioni, 
Si penalizza il pilota  Aloisio decurtando 3 punti e 15” 
 

Video Il reclamo è stato visionato con diverse angolazioni 
utilizzando le telecamere disponibili. 
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Evento Campionato ACC Ferrari Challenge – Gara 3 Silverstone 

Pilota Leso Antonio Biagiotti 
Pilota Incriminato Ilario Aloisio 
Descrizione Contestazione il pilota Ilario Aloisio rientrava da fuori pista, dopo il taglio di 

tutta la curva per un precedente contatto, senza tenere 
conto dei piloti che sopraggiungevano colpendo il pilota 
Antonio Biagiotti e coinvolgendo anche un’altra vettura. 
 

Tempo Replay Minuto 6:53 
Referto Commissione Aloisio rientra da un fuori pista senza tenere conto delle 

auto che sopraggiungevano causando un incidente. 
“Rientro in pista da fuori pista, Si decurtano 2 punti e 10” + 
“Contatto primo giro, Si Decurtano 1 punto e 10” al pilota 
Ilario Aloisio” 
, 
Si penalizza il pilota  Stagno decurtando 2 punti e 10” 
“Rientro in pista da fuori pista” con aggravante primo giro 
1 punto e 10” 
 

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

 

 

Evento Campionato ACC Ferrari Challenge – Gara 3 Silverstone 

Pilota Leso Paolo Rubini 
Pilota Incriminato Andrea Stagno 
Descrizione Contestazione il pilota Andrea Stagno mi tamponava all'ultimo giro 

mandandomi in testa coda e non ridava la posizione. 
 
 

Tempo Replay Minuto 57:42 
Referto Commissione Il pilota Andrea Stagno arriva leggermente lungo alla 

staccata toccando l’angolo sinistro dell’auto di Rubini 
mandandolo in testacoda facendogli perdere posizioni. Il 
pilota Andrea Stagno proseguiva senza ridare la posizione. 
 
 

Tamponamento causando perdita di posizioni, 
Si penalizza il pilota  Stagno decurtando 3 punti e 15” 
 

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

 


