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CLM131

BlackNinjo

Reclamo per penalità

Giunge reclamo da parte di BlackNinjo per penalità a suo dire comminate ingiustamente dal
simultore. vengono riportati due episodi.
Il primo episodio riguarda un sorpasso irregolare che viene segnalato dal simulatore su Sassi84
che, in realtà, è autore di un'uscita dal tracciato. Pur avvalorando la tesi del reclamante, il fatto
che poi questi abbia in effetti rallentato e fatto sfilare l'avversario, ha coinciso con l'assenza di
penalità in secondi. Ne consegue l'impossibilità di detrarli da parte di questa RC.
Il secondo episodio riguarda anch'esso un sorpasso irregolare su Morgagnid che vale 5+5 sec.
di penalità per mancata restituzione di posizione e blocco irregolare.
Sul punto si ritiene che sicuramente la volontà di Blackninjo sia stata quella di far sfilare 
l'avversario, tanto da fermarsi, ma non ottenendo risultati, tuttavia il primo sorpasso sullo 
stesso morgagnid in regime di bandiere gialle, nonostante sia morgagnid che altri piloti
procedesso probabilmente troppo lentamente sul tracciato, è da ritenenersi correttamente
sanzionato. 

Si decurta a BasckNinjo 1 (una) penalità di 5 secondi, afferenete il blocco su Morgagnid, il che
porta il distacco dal pilota che precede da 7,899 a 2,899.



CLM125

LUNADIX

FRANCESCOCARRIEF

Reclamo per manovra di ostruzione in fase di qualifica. Il video prodotto comprova l'errore
di francescocarrief nell'uscita dalla corsia dei box in presenza di pilota che sta sopraggiungendo
a pieno regime e in giro lanciato. Si valuta che l'indicatore presente sulla mappa sia stato
sufficiente per percepire la posizione del sopraggiungente lunadix e che il successivo
spostamento verso la triettoria (che comporterà anche un contatto) sia da ritenersi un compor-
tamento errato e ostruzionista. Si considera il fatto di tenue gravità, stante la rimanenza di
ulteriori 6 minuti di qualifica.

Si commina a francescocarrief la sanzione della decurtazione di 1 (uno) punto in classifica 
[SRL RATING LIEVE] e conseguente decurtazione di 1 BP.


