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Abbiamo ricevuto segnalazioni sul fatto che Pjanic87 avesse fatto le qualifiche pur avendo un N
 OQ non scontato in Italia per assenza.
La penalità a nostro avviso è risultata scontata in Italia anche con l'assenza.
Cerchiamo di fare chiarezza perché il regolamento può essere fuorviante al riguardo.
Recita così: "il pilota che non può scontare la penalità nel gran premio concluso la sconta in quello successivo"...quindi lascia spazio ad una duplice
interpretazione.
Per la DG (FMP) lo scopo di dare una sanzione è quello di penalizzare il pilota e nel caso del NOQ o secondi, creare al pilota un handicap di partenza che
incida sulla gara e sul suo ipotetico risultato finale.
Se il pilota non partecipa alla gara, per qualsiasi motivo, sia per impegni personali, sia perché non ha voglia, non partecipando prende zero punti
(ricordiamo che non c'è più la regola dello scarto del peggior risultato) e la penalità data ha avuto incidenza massima sulla sua gara e sul suo campionato.
Quindi ad oggi la linea adottata è questa, fermo restando che ci auguriamo non ci siano assenze "strategiche" perché non vi va di partire ultimi in caso di
NOQ, in fondo è sempre un gioco e anche fare la DG è un gioco.
Delle volte invece notiamo che le cose vengono prese in po' troppo sul personale e che le penalità date sono intese come macchie indelebili sulla
reputazione del pilota.
Ragazzi, la DG non pretende di avere ragione o essere migliore degli altri, si limita a valutare secondo proprio giudizio e basta, avendo ben chiaro in testa
che sempre di un gioco stiamo parlando.
Con questo speriamo di aver chiarito i vostri dubbi al riguardo e confidiamo in una vostra comprensione già sapendo che qualcuno su questa cosa
storcerà un po' la bocca, ma così è al momento e lo sarà fino a fine campionato, in futuro se ne riparlerà.
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