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CIRCOLARE N. 5 DEL 10/07/2019 
 
 
OGGETTO: SANZIONI DISCIPLINARI GARA DI VARANO DE’ MELEGARI DEL 30/06 
 
 
Premesso che:  

- Durante l’appuntamento di Varano de’ Melegari del 30/06 alcune situazioni venivano 
rimandate alla commissione sportiva per deliberare 

- Venivano allegati video e altri documenti utili al giudizio 
 

SI DECIDE QUANTO SEGUE 
 

PREDATOR’S CHALLENGE 
 

• Al pilota Machado Perez (17) viene comminata una reprimenda con 
ammonizione per comportamento non rispettoso del codice etico verso un 
commissario di gara. Alla prossima ammonizione per analogo comportamento 
verrà comminata una penalità 

 
FX TOURING CAR SERIES 
 

• Il pilota Montali Fabrizio (11) viene squalificato da gara 2 per non aver 
rispoettato le procedure di parco chiuso 

• Al pilota Albano Fabbri (53) viene comminata una reprimenda per un contatto 
con Montali (11) 

• Al pilota Enrico Battaglia (10) viene comminata una reprimenda con 
ammonizione per un contatto in regime di SC. Alla prossima ammonizione per 
analogo comportamento verrà comminata una penalità 

• Il pilota Max Morelli (22) viene penalizzato (1 posizione sul risultato finale) per 
due contatti nel corso di gara 2. 

 
FORMULA CLASS JUNIOR 
 

• Il pilota Paolo Collivadino (1) viene penalizzato di 10 secondi per un contatto in 
gara 2 

• Il pilota Massimo Galli (3) viene penalizzato di 5 secondi per Jump Start in gara 
2 

 
Viene inoltre analizzato l’arrivo di gara 1 Fx Touring Car Series a seguito della comunicazione di 
vari piloti riguardante un presunto errore di cronometraggio. Dopo aver analizzato il photofinish 
confermiamo la correttezza del risultato di gara 1. 
 
Verrà emanata circolare a parte per comunicare le nuove regole riguardanti la categoria turismo 
(più severe per quanto riguarda i contatti)  e la nuova procedura di partenza per la medesima 
categoria. 
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Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso nei tempi e con le modalità previste da 
UISP e dal CONI. 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 10/07/2019       La direzione gara 


