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 CLM103: Segnalazione da parte di Vaporyworm per penalità
attribuita da simulatore (30+1 sec) , ma non aderente al comporta-
mento effettivamente tenuto in pista. Analizzando i primo giro
in effetti, si nota un'uscita dal tracciato che può costituire sanzione 
di 1 secondo, ma non si apprezza nessuna violazione che possa 
comportare l'obbligo di restituzione della posizione. Per tale motivo
questa RC ritiene di annullare i 30 secondi di penalità attribuiti in
automatico dal simulatore, mantenendo esclusivamente 1 sec.
per uscita dal tracciato.



BLACKNINJO

DARKDOMINATOR

CLM113-1

Reclamo per conttatto al giro 2, curva 7-8. I video prodotto da reclamante e reclamato eviden-
ziano come il contatto laterale tra Blackninjo e darkdominator abbia avuto origine dal rientro
sul tracciato di quest'ultimo dopo un'uscita di pista causata da un prendente urto. Invero, non
si ravvedono resposanbilità soggetti, giacchè darkdominator non rientra volontariamente, ma
ne è costretto dalla parziale perdita del controllo della sua auto.

Si valuta l'evento come contatto di gara.



CLM113-2

BLACKNINJO

DARKDOMINATOR

Reclamo per contatto al giro 2, curva 10. I vieo prodotti da reclamante e reclamato comprova-
no la parziale resaponsbailità di Dardominator, alloraquando, tentando una traiettoria esterna
su blackninjo e ABR80 già in bagarre, esce con tutte e 4 le ruote dal tracciato e quindi
effettua un lieve, ma determinante scarto a sinistra in uscita. Ciò provoca il primo contatto su 
Balckninjo e il successivo urto di questi su Abr80.

Si commina a Darkdominator la sanzione della decurtazione di 1 (uno) punto in classifica
[SRL RATING LIEVE] 



CLM113-3

BLACKNINJO

DARKDOMINATOR

Reclamo per contatto laterale al giro 3. I due piloti giungono affiancati in curva 9 e quindi 
nella successiva curva 10. Qui Darkominator chiude la traiettoria verso l'interno senza lascia-
re sufficiente spazio di manova a Blackninjo che si trova affiancato e leggermente sopravan-
zante. L'urto è comunque lieve e non si registrano danno significativi o perdite di posizioni.

Si commina a Darkdominator la sanzione della decurtazione di 1 (uno) punto in classifica
[SRL RATING LIEVE] 



CLM113-3

BLACKNINJO

DARKDOMINATOR

In sede di difesa sono stati forniti tre video circa comportamenti da porre sotto l'attenzione di
questa RC. Tuttavia, in nessuno dei tre si ravvedono estremi per l'irrigazione di una sanzione. 

Nessun provvediamento


