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Provvedimento n° 65/22
Per le manifestazioni di Coppa Italia, NAZVE021 - NAZVE022 - NAZVE023, vengono variati articoli del
Regolamento Velocità 2022, le variazioni sono evidenziate in rosso:
Capitolo I - Articolo 11.2.1
PARTENZA ANTICIPATA
Omissis
Nelle manifestazioni di CIV – Campionato Italiano Velocità e nelle manifestazioni di Coppa Italia sarà penalizzata con
due passaggi di Long Lap Penalty.
Capitolo I - Articolo 14.1
Omissis
per Track Limits durante la gara, alla reiterazione dell’infrazione, sarà inflitto il Long Lap Penalty. Dopo la prima
penalità la stessa potrà essere applicata ad ogni infrazione successiva. Se un pilota, resosi conto della sua infrazione
solleva un braccio e rallenta visibilmente la penalità non sarà applicata.
Per le manifestazioni del CIV – Campionato Italiano Velocità NAZVE003 - NAZVE004 - NAZVE005 NAZVE006 e di Coppa Italia NAZVE021 - NAZVE022 - NAZVE023, vengono variati articoli del Regolamento
Velocità 2022, le variazioni sono evidenziate in rosso:
Capitolo I – Articolo 18.3.9
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la penalità del Long Lap Penalty prima della fine della gara, al
pilota sarà inflitta una penalità in tempo di tre secondi per ogni Long Lap Penalty da scontare.
Capitolo I – 18.3.11
Il pilota potrà effettuare il Long Lap Penalty solo dopo che il cartello è stato esposto. Nel caso l’esposizione del
cartello avvenga prima che tre giri siano stati completati da tutti i piloti e la gara dichiarata nulla, anche la
penalizzazione sarà considerata nulla se inflitta per partenza anticipata. Nell’eventualità che la penalità del Long
Lap Penalty sia stata imposta pre-gara, ad esempio un comportamento scorretto nel round precedente, anche
in caso di gara dichiarata nulla, tale penalità dovrà essere scontata nell’eventuale ripartenza.
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