VERBALE INCONTRO DELLA GIURIA A SEGUITO DEI RICORSI PRESENTATI
In data 09/09/2018, alle ore 18,40, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giuria per
discutere e deliberare in merito al ricorso presentato dal team Ov in merito all'esito della gara
Carrera Autopodistica 2018.
Sono presenti tutti i membri della giuria.
E’ inoltre presente la sig.ra Forni, convocata per svolgere le attività di segretaria.
Il sig. Baldazzi legge ad alta voce il ricorso in attesa dei filmati che consentano alla Giuria di
analizzare l'accaduto. I filmati sono a disposizione della giuria alle ore 18,45 circa.
La Giuria, quindi attraverso il suo Presidente Sig. Baldazzi Francesco, delibera quanto segue:
“viene accolto il ricorso del team Ov relativo al tratto di percorso tra il Cassero e la Piazza XX
Settembre; la giuria all'unanimità vota di retrocedere di n° 3 posizioni il team Porz come previsto
dall'art. 47 del vigente Regolamento”.
Pertanto la nuova classifica sarà:
1) Mora
2) OV
3) Coyote.
Non essendoci null’altro di cui discutere, il Presidente di Giuria, dichiara chiusa la seduta.
L’incontro ha termine alle ore 19.00.

Il Presidente di Giuria
Francesco Baldazzi

la Segretaria
Sabrina Forni

VERBALE INCONTRO DELLA GIURIA A SEGUITO DEI RICORSI PRESENTATI
In data 27/09/17 alle ore 20,15, si è riunita la Giuria presenti: Valerio Camporesi, Paolo Berti, Roberto
Ravaglia, Alaimo Alessandro, presieduta dal presidente di Giuria Francesco Baldazzi per giudicare i fatti,
ricorsi e segnalazioni accaduti durante la Carrera e Coppa Terme del 09 settembre 2018.
Da regolamento si evidenzia che i primi tre classificati devono presentare ricorso entro i trenta minuti dalla
fine della gara per essere accettate; per le altre posizioni dalla 4° si possono presentare ricorsi nelle 24 ore
successive alla gara. Nel caso del ricorso del Porz, con oggetto due macchine che sono arrivate seconda e
terza possiamo affermare che il ricorso sarebbe da rigettare in quanto lo stesso doveva arrivare nei trenta
minuti successivi alla gara a parte forse per il coyote che all'arrivo era quarto prima della retrocessione del
Porz.
Ciò detto, ci sembra giusto ugualmente valutarlo e dare risposta.

Ricorso del Team Porz nei confronti del Team Coyote e del Team OV per
la Carrera (del 09/09/2018 delle ore 19,30)
Il team Porz presenta ricorso relativo ad alcuni eventi della carrera ed in particolare: nelle due basse
segnalano di avere subito dei garetti dal Coyote e dal team Ov, inoltre nella seconda risalita segnalano che
l'Ov pesterebbe la linea di mezzeria sotto al cassero. Viene richiesto inoltre di rivalutare la decisione di
retrocederli a seguito del ricorso dell’Ov.
Spiegazione e ragionamento:
Esaminate le immagini a disposizione si ritiene che i garetti del Coyote zona prima della Piazza prima bassa,
avendo lo stesso maggiore velocità e non potendo affrontare un sorpasso (causa restringimento del
percorso), ad evitare il contatto con la ruota ha giustamente scelto la parte centrale posteriore della
macchina del Porz per evitare invece un possibile incidente nel caso di urto con la ruota. Per i garetti dell'Ov
a danno sempre del Porz in prossimità del Corona, non si nota contatto, e se anche vi fosse stato si ritiene
anche qui che lo stesso 0v mantenendo la traiettoria esterna (unica che consente di effettuare una curva
sicura senza rischiare incidenti con possibile coinvolgimento delle altre due macchinine). L'eventuale
contatto nella zona posteriore centrale del Porz, non produce un evidente danno ma probabilmente un
vantaggio per chi lo riceve (se fatto prima della curva e non in piena traiettoria di curva).
Per quanto concerne la riga pestata dall'Ov, si ritiene che effettivamente vi sia il tocco della stessa ma non
vi sia un evidente oltrepasso; il regolamento infatti vieta l'oltrepasso della riga e non il tocco; si aggiunga
che il tutto avviene tra tre macchine molto vicine, che l'Ov aveva da poco affrontato un sorpasso a rientrare
e che la posizione un pò più accentrata era per consentire il cambio prima del cassero del proprio uomo
cercando di tenersi un minimo defilato rispetto al Coyote che era subito dietro tale da evitare eventuali
garetti al proprio spingitore e di danneggiare il Coyote.
Si ritiene inoltre di confermare la sanzione comminata al team Porz che ne ha causato la retrocessione.
Per quanto sopra ci sentiamo di rigettare il ricorso del Porz.
Per la Giuria Il Presidente

