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Chiarimento Sezione Penalità - Reclami 

Dopo gli episodi registrati durante la prima prova, abbiamo deciso di fare 

una puntualizzazione sulle penalità e sui reclami. 

Questo chiarimento del regolamento si aggiunge a quanto riportato nei 

precedenti punti: 

Penalità : Le penalità i tagli e le toccate laterali verranno assegnate dal 

gioco, sono per cui inappellabili; resta però nei poteri dell’Host( sotto 

giudizio di un commissario esterno che assisterà in live alla gara) la facoltà 

di poter espellere i partecipanti che abbiano un atteggiamento 

antisportivo durante l’evento se questi siano troppo evidenti. 

Gli espulsi verranno considerati come DNS. 

Verranno considerati contatti da penalizzare TUTTI i contatti di gara 

volontari e involontari, in presenza di prova video, che compromettono la 

gara del partecipante vittima di tali episodi che elenco: 

- Contatto con conseguente fuori pista o urto muretto - penalità 10 

secondi (sia da dietro che di lato); 

- Contatto con testacoda - penalità 10 secondi; 

Non vengono considerati da penalizzare contatti volontari e involontari 

che NON comprometto la gara degli altri partecipanti che elenco: 

- Contatto senza escursione fuori dal tracciato ; 

- Contatto laterale dopo eventuali errori (se il pilota davanti va lungo 

e rientrando viene urtato da un avversario compromettendo 

ulteriormente la propria posizione, l’avversario non viene 

penalizzato, chi rientra deve preoccuparsi di chi sta arrivando per 

evitare il contatto). 

- Contatto laterale ripetuto da parte di due partecipanti (sportellate 

volontarie), ed uno dei 2 od entrambi subiscono uno svantaggio a 

causa di questa situazione. 
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- Ogni contatto segnalato e penalizzato, come descritto nella sezione 

Reclami tramite ripresa video con lo smartphone della registrazione 

del replay di gara ed inviata entro 12h successive all’evento, verrà 

assegnato al partecipante un Warning, al 2° Warning scatterà la 

squalifica con assegnazione di 0 punti per il partecipante. 

Ogni volta che si sommano 2 Warning dopo la squalifica, si azzera il 

numero di Warning. 

Rettifica punto 11 del Regolamento 

La partenza avverrà da fermo sulle caselle stile Kz. 

 Rettifica Re Start 

I re start sono annullati i partecipanti sono tenuti a verificare lo stato 

della loro connessione prima di partecipare agli eventi, in caso non 

riescano a connettersi e/o durante una delle fasi di Gara ovvero 

Qualifica/Gara presentino dei problemi di connessione, non verrà data 

possibilità di rientrare. 

È invece possibile aspettare qualche minuto extra in accordo con tutti 

nella fase di prove libere per attende l’accesso di tutti i partecipanti. 

Il chiarimento e le 2 rettifiche hanno validità immediata. 

 

 

 


