Motivo della penalità

Squalifica

Ritardo nell'invio di un documento amministrativo dopo il 31
dicembre 2011
Assenza di un documento amministrativo ai controli tecnici

Mancata presentazione dello zaino o equivalente

Perdita
cauzione

30 minuti
X

Ritardo di più di 30 mn. ai controlli tecnici/amministrativi
Mancata presentazione certificato medico AOI e/o dell'ECG a
riposo con i suoi tracciati

Tipo di Penalità

equivalente al ritardo
X su rifiuto dei
medici

1 ora + ammenda forfettaria

X

X

Mancata presentazione del sacco a pelo o bussola con 1° o 2°
di precisione

3 ore

Mancata presentazione del Kit di sopravvivenza (razzo di
segnalazione, road-book, pastiglie di sale ……), telo di
sopravvivenza, 2000 calorie/giorno

2 ore

Mancata presentazione 10 spille di sicurezza, coltello con lama
metallica, accendino, antisettico cutaneo, pompa succhiaveleno,
specchio di segnalazione, lampada frontale + pile, fischietto,
carta di punzonatura

1 ora

Mancato rispetto del peso dell'equipaggiamento

1 ora

Assenza di un elemento dell'equipaggiamento personale

X su rifiuto dei
medici

30 minuti

Assenza dei pettorali

2a/ X

1a/ avvertimento

2a/ X

Mancato rispetto del posizionamento dei pettorali

3a/ X

1a/ avvertimento - 2a/ 30 minuti

3a/ X

Falsificazioni dei marchi d identificazione

X

Ritardo alla partenza di tappa

X
equivalente al ritardo

Ritardo di più di 30 minuti alla partenza di tappa

X

X

Superamento del tempo massimo autorizzato

X

X

Ritardo sul tempo massimo autorizzato al CP 3 della tappa
“Marathon”

X

X

Ritardo sul tempo massimo autorizzato al CP 3 e CP 4
della tappa “Non-stop”

X

X

Mancata punzonatura ai posti di controllo

3a/ X

Ritardo al controllo partenza (punto di distribuzione acqua)

3 ore minimo

Abuso del razzo di segnalazione, lampada frontale spenta,
assenza bastoncino luminoso

1 ora
X

Abbandono di un membro di una squadra con più di 3 elementi

X
1 ora

Abbandono di un membro di una squadra di 3 elementi
Doping / Trasporto

3a/ X

30 minuti

Mancato rispetto delle segnalazioni di tappa

Abbandono

1a/ 1 ora - 2a/ 2 ore

squalifica squadra
X

X

Assistenza terrestre esterna

2a/ X

1a/ 3 ore

2a/ X

Assistenza idrica eccezionale

3a/ X

1a/ 30 minuti - 2a/ 1 ora

3a/ X

Assistenza medica vitale

2a/ X

1a/ 2 ore

2a/ X

Ricerche eccessive
Acqua ed ambiente

X
3a/ X

Mancato rispetto del numero di tenda
Perdita del Transponder elettronico
Comportamento inadeguato o ingiurioso

1a/ 30 minuti - 2a/ 1 ora

3a/ X

1a/ 30 minuti - 2a/ 1 ora

2a/ X

Ammenda di 70 Euro
2a/ X

1a/ 1 ora

2a/ X

