
VERBALE INCONTRO DELLA GIURIA A SEGUITO DEI RICORSI PRESENTATI

In data 11/09/2016, alle ore 18,20, presso la Residenza Municipale, si è riunita la Giuria per
discutere e deliberare in merito a n° 3 ricorsi presentati dai team Coyote e Ov in merito all'esito
della gara Carrera Autopodistica 2016.
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 i ricorsi in attesa dei filmati che consentano alla Giuria di
analizzare l'accaduto. I filmati arrivano alla giuria alle ore 18,40 circa.

La Giuria, quindi attraverso il suo Presidente Sig. Baldazzi Francesco, delibera quanto segue:

 viene respinto il ricorso del team Coyote, poiché non si ravvisano scorrettezze da parte del
team Mora;

 viene respinto il ricorso del team Ov relativo al tratto di Via dei Mille, poiché il fatto
descritto non sussiste;

 viene respinto il ricorso del team Ov relativo al tratto di Via Manzoni / Piazza XX
Settembre, poiché dai filmati forniti (ripresa tramite telefonino) non è possibile cogliere la
scorrettezza ipotizzata.

Non essendoci null’altro di cui discutere, il Presidente di Giuria, dichiara chiusa la seduta.

L’incontro ha termine alle ore 18.55.

Il Presidente di Giuria la Segretaria
Francesco Baldazzi Sabrina Forni



VE&§ALE INCONT§,CI D§LLA, GIURIA A SEGUITO DEI RICORSI PRE§§IITTAT1

In data t6i/09t2016 dalle ore I 8,00. in data lqfil/?016 dalle ore 20.00. in data 2010912016 dalle ore

19.00 e in data 2li09l?0l6dalle ore 21.00. presso il Ristorante il Cìallo. siè riunita Ia Ciuria per

diseutere e deliberare in merito a no 3 ricorsi presentati relativo all'esittl della gara Carera

Autopodistica 1016.
§ono prese*lituui i memlrri della giuria
§i visionano i fitrnati che consentono alla giuria di giungere ad un verdettc.

La Giuria. quindi attrfiyerso il suo Presidente Baldazzi Franqesco. delibera quanto §egue:

Ri*ors* del llelfrro 2 del l210912O16 ore I7.§2

Viene accolta la richiesta di applicazione dell'an.47 in quanto dalla visione dei filmati della carnera

ear. unita.rsefirs E quelli del fiimats qfficiale della Carrera, risulta ev,idente I'ingaggig a-cui si va a

somntare il larto che il l'Ovetto lascia uno spazio utile di poco insufiìciente a che il Delfino 3 possa

cornpletar* il sorpassa; eon un liev* spostamento da parte dell'Ovetto la collisione sarebbe stala

evitata"
§anzione perdita delle tre pasizioni e perdita totale del montepremi del parneriggitl

Nel non poter afferyare la volontari$à di tale cCImpofferxento. si ammonisce il pil*ta dell'Ovetlo {
Devis Mezzetti ). a non ripetersi.
Ìr{ellieverrtuatità eiò alvenisse potrà scattare la squalifica- 

}r avere ritardat* loRelativarnente sernpre all'iacidente all'oggetto si sanzion*no entr*mbi i tea§ Ft

spostarnsnto delle macehine da parre degli spingitarilpilari i quali invece si attardalano a diseutere

mettendr: in perìcolo le macchine a seguire { art. 42 , 
,n ade*mmbi i§anzione perdrtatotale del monteprem#part*cipazione Ber.la gara tlel p§m§f198.

tsem.
Si consiglia al Club Carrera di stilare un chiarimeata sultr* condotta di gara piu idonea t- ry"try.
in questi trarto di perco*so {'iniaio della bassa di Via Manzoni sino al ristringimetto di §trrdio Dh{}

essendosi rivelato un punto critico.

Ricorso del ACC del1210912016 ore 18.00

Relativarnente alla segnalaziore di due persone all'intenro del percorso. si valuta che nel caso della

psrssna presente in Yia Manzcxri, si rigelta in quanlo l'individuo assomiglia a Jason Gasparri, ma

lr§fl e lui essendc prese*te in YiazzaXX §etterno-re .

Fer quanlo riglrarda Faustq Zuffc ( Team Mora ) si aceoglie il rjccrso. applicando l'ariieslo 53.

Sanzione perdita totale del morttepremi del pomeriggi*'

Ricorso ttel ACC del l6109/2016

In riferimslto ai ricorsi p.resentati dal ACC in data l6l}9n?l6 si rileva che gli stessi sono stati

presentati non rispettando i termini previsli dall art- 39, **vero Ie 24 ore da.fine gara.

irer tale motivo gii stessi non psssono esserÈ presi in esafll§. in quanto la Giuria equipara it Club

Carrera ai team parteeipanti. e tali rieorsi velgolo-,rigettati-
II ritardo doruto ai rieo:rsi deLl'ACC, é *eonducibile alla visione pos{uma del Ii}rnato che

evidenziava i punti all'oggetto del ricorso
Tale aspetra ci perarette di sottolineare'che la deeisione della Giuril relativa al ricorso delteam Ov

nei confronti dél t*am Coyote, xvrebbe ayul§ esit* positiyo. ss Ia Giuria fos§s §tatil in sradn di

visionare subito &pn to g*r*, i video di Via Maazài, eomminando aI Ceiyote:la sanziite detl'a*.

48. con sanzian* squalifiea del teanr di appartenenza-



.-\

Per evidenziare quanto sCIpra. si espone guanto accaduto nell'esanrinare i ricarsi di post gara {.

ricorsi per i prinri tre classilìcati ) :

dei tr* ricorsi I'unic(ì per il q*ale si è potutcr usufiuire dei hlmati dei cameraman

dell'orgarriz.l7z-i.one...è 
$ato 

quello.pres:$tat1cl*l teatu !v. 
per iltra{g di Via dei Mille; mentreper i

restanti. la Giuria si e donrta awalere iispettivamente. del manitar di una fotocanrera digitale di un

tit'oso chiamato dalla stessa Giuria ( ricorso Coy'ole-Mora)- e di un cellulare con inquadratura dalla

Terraz.za del Cornune. lbniilo dai richiedetrti ricorso ( ricorso OV-Co;'ote) '

Pre*isiarno she i fihnati sonCI stati resi visionabili alla Giur,ia alle ore i8.42 .

Con tale precisazione si richiede che il Club Carrera si taccia pafie attiva. in rnodo da assicurare che

negli anni a venirq Ia Giuria ysnga fbmita almeno di tutti i{ìlmati disponibili dai cameramen

uf fìciali. cosicche non si abbiano dei risultati falsati per mancanze non irnputabili alla Giuria.
In virtù. di quanto riee iso del non ace*glimento del rieorso dell'ACC si consiglia di regolamentarE

Ia presenlazione di possibili ric*rsi al di fuori di quelli già previsti per i team.

La Giuri* ir autonomia :

- Vistn la c*ncomitanza di una serie di comportamenti catalogabili eome scorrettilantisp*rtivi
( garretti all'altezza delle curve in Piazza Vittorio \reneto e eollisione con il ieam Ov nel

rarto Ui via Manmni ) da parle del pilota del Coyote. Lacchei Clrristian. si applic* l'srt.40
comminando la sanzione di un anno di squ*lifica per il pil*ta.

- Vista la presenua di Lelli Yanes { Coyote ) sul percorso di gara, rrel seeondo giro, tratto di

via Cavour antistante il Cassero. il quate attraversava la detta via a gara an*era in ccrsc. si

applica 1'arl. 53 ccmminandc Ia sanzione della perdita del montepremi del p*meriggio;

La Giuria dopo due anni di attività applicando l'attualé nuovo regolamento. ribadisce come già

suecesso ne{i'anno 2015. la difficoltà ne} s*lr utilizzr:, e reputa. tecessiti di integrazioni
shiarificatrici per la sua applicahilità: a tal fìne si da Ia nostra disponihilità ad un iReontro per

esporvi quanlo riscontrato.

Il Frrsidente di Giuna


