
 
 
 

Regolamento Ufficiale   
Endurance Championship Seconda Edizione 
 
 
 
 
 
Indice 
 

01. PRESENTAZIONE 
02. ORGANIZZAZIONE 
03. REGISTRAZIONE TEAM 
04. REGISTRAZIONE PILOTI 
05. PILOTI DI RISERVA 
06. RESPONSABILITA’ 
07. CATEGORIE 
08. QUALIFICHE (ON-LINE) 
09. GARA (ON-LINE) 
10. IMPOSTAZIONI DEL GIOCO 
11. COMPORTAMENTI ON-LINE 
12. PUNTEGGI 
13. PENALITA’ 
14. SCARTI 
15. PREMIAZIONI 
16. COME ISCRIVERSI 
 

Video Dimostrativi 
 

IL REPLAY HOT-LAP  
rinominare e salvare 
TAGLI  
affrontare un corner correttamente 
DOPPIAGGI 
come comportarsi 
 

Download 
 

REGOLE GENERALI  
comportamento in pista 
REGOLAMENTO 
versione stampabile 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 
Il campionato è organizzato da GtrItalia-champ.it con la collaborazione di Slipangle.it,  
Si svolgerà dal 18/12/2006 al 24/05/2007.  
Il simulatore utilizzato è GTR2 dei SimBin, le auto impiegate sono le Vetture Ufficiali GT e NGT. 
Le gare avranno cadenza bisettimanale secondo il seguente calendario: 
 
- Le gare avranno una durata espressa in giri (circa 120 minuti) con strategia libera ad eccezione di Spa che   
  avrà una durata di circa 180 minuti, sempre espressi in giri con strategia libera. 
- Tutte le gare saranno disputate on-line 
 

Pista Ver. Data  
Orario GP  

(Imp. Server) Meteo Giri GT Giri NGT 

Magny Corse  2004 18/12/06-21/12/06  Ore 11.00 Asciutto 74 72 

Zhuhay 2004 15/01/07-18/01/07  Ore 11.00 Asciutto 80 78 

Hockenheim 2004 29/01/07-01/02/07  Ore 11.00 Asciutto 75 73 

Brno 2004 12/02/07-15/02/07  Ore 11.00 Asciutto 60 58 

Spa 2004 26/02/07-01/03/07  Ore 15.30 Asciutto  73 70 

Valencia 2004 12/03/07-15/03/07  Ore 11.00 Asciutto 80 72 

Monza 2004 26/03/07-29/03/07  Ore 11.00 Asciutto 60 57 

Oschersleben 2004 09/04/07-12/04/07  Ore 11.00 Asciutto 85 83 

Donington 2004 23/04/07-26/04/07  Ore 11.00 Asciutto 80 78 

Imola 2004 07/05/07-10/05/07  Ore 11.00 Asciutto 70 68 

Dubai 2004 21/05/07-24/05/07  Ore 11.00 Asciutto 60 57 

 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
La gestione sportiva e la supervisione del campionato sono affidate allo Staff di GTR Italia. 
I principali membri addetti al campionato e le loro mansioni sono i seguenti: 
 
• Kira  
      Organizzazione, gestione server, visione replay e reclami, Direzione Gara 
• Rambo   
      Organizzazione, gestione server, visione replay e reclami, Direzione Gara 
• Fabione   
      Organizzazione, gestione server, gestione sito, punteggi e classifiche,Articoli 
• Mgta  
      Organizzazione, Grafico, Multimedia, Direzione Gara, visione replay e reclami 
• Dex82  
      Organizzazione, Grafico 
• Gianni Andreoni  
      Direzione Gara, visione replay e reclami 
• Il Pinguo  
      Direzione Gara, visione replay e reclami 
• Rombo27 
      Direzione Gara, visione replay e reclami 
• Hiei_j  
      Articoli, Direzione Gara, visione replay e reclami 
• Sabastracci 

Pubbliche relazioni 
• Giorr 

Direzione gara, programmatore 
 
Potrebbe essere richiesta l’aggiunta di collaborato ri (Team Manager) in maniera da garantire il 
corretto svolgimento di qualifiche e gare.  

 



REGISTRAZIONE TEAM 
 
1) Ogni Team Manager (TM) può gestire UNA squadra per campionato 
    Es. Mario Rossi può coprire la carica di TM per il campionato Endurance, Sprint500 e Sprint GTC-RSR 
    Con la sola eccezione che il nome del Team sia uguale per tutti e tre i campionati. 
 
2) Il TM deve rendere noto il suo nome e cognome, (eventuale Nickname) e un indirizzo e-mail valido. 
 
3) Il Team DEVE essere composto da 2 piloti GT ufficiali – 2 piloti NGT ufficiali e un massimo di 2 Riserve 
 
4) NON saranno accettate iscrizioni di Team con meno di quattro piloti ufficiali 
 
5) Saranno accettati un massimo di 12 team , oltre questo numero i team iscritti saranno considerati team di  
    riserva che potranno essere chiamati dallo Staff di GTRItalia per sostituire un Team assente o   
    squalificato. 
 
:: Scadenza iscrizione Team :  Ore 24:00 del 10 Novembre 2006 
 
NB.per maggiori informazioni su come iscriversi  
leggere attentamente la voce N°16 – “Come iscrivers i”  

 
 

REGISTRAZIONE PILOTI 
 
1) Ogni Pilota iscritto dovrà essere in possesso della Licenza F.I.P.V (basta la SubJudice) 
 
2) Ogni Pilota dovrà essere iscritto per conto del suo Team Manager. 
 
3) Ogni Pilota dovrà iscriversi con il proprio Nome e Cognome  (per chi vuole mantenere la propria privacy   
    può utilizzare un nome Fittizio purchè sia un nome e un cognome italiano es. Mario Rossi) e numero di  
    gara. 
 
4) Ogni Pilota dovrà utilizzare il proprio nome e cognome sia per iscriversi sia per la partecipazione agli  
    eventi organizzati da GTRItalia.  
 
5) Chi non utilizza nelle competizioni ufficiali lo stesso nome con cui si è iscritto al campionato,   
    risulterà non classificato nella competizione stessa ( qualifiche e/o gare). 
 
6) I piloti devono essere iscritti in un team esistente e possono correre esclusivamente nella classe in cui  
    sono iscritti. 
 
7) Non sono previste partecipazioni da parte di piloti non facenti parte di un Team. 
 
8) E’ obbligatorio disporre di una linea ADSL o superiore 
 
9) E’ obbligatorio disporre di un volante e di una pedaliera 
 
NB. Chi non dispone di una linea ADSL o superiore a nche solo per una sessione ufficiale non potrà 
partecipare all’evento ed è quindi pregato di avvis are sul forum il suo problema. 
In ogni caso la DG si riserva il diritto di espelle re dal server un pilota con problemi di lag o ping 
troppo alto. 
 
NB2.per maggiori informazioni su come iscriversi  
leggere attentamente la voce N°16 – “Come iscrivers i”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PILOTI DI RISERVA  
 
1) Ogni Team può iscrivere un massimo di 2 piloti di Riserva. 
 
2) I piloti di riserva dovranno essere 1 GT e 1 NGT, possono sostituire il pilota ufficiale solo per l’intero  
    “week-end” di gara,non è permesso sostituire il pilota ufficiale solo per la qualifica o solo per la gara. 
 
3) Un pilota ufficiale può essere sostituito un massimo di 3 volte durante l’arco del campionato 
 
4) Il Team che iscrive una sola riserva può usufruire della stessa in entrambe le categorie (GT e NGT) 
    In ogni caso può partecipare ad un massimo di 3 gare. 
 
5) Scaduti i termini di iscrizione (Ore 24:00 del 10 Novembre 2006 ) NON sarà più possibile iscrivere  
    nuovi piloti  (sia ufficiali che riserve ufficiali) e NON sarà più possibile cambiare nome, cognome,  
    team, categoria, vettura, numero di gara. 
 
NB – i piloti ufficiali Endurance possono fare da r iserve ai piloti Sprint e viceversa, unica condizio ne 
è che le riserve vanno comunicate entro e non oltre  il termine delle iscrizioni. 
Non sarà possibile iscrivere nuove riserve durante l’arco del campionato. 
 
 

RESPONSABILITA’ TEAM e TEAM MANAGER  
 
1) Ogni Team Manager ha la responsabilità di iscrivere il proprio team 
 
2) Ogni Team Manager ha la responsabilità dei suoi piloti, sarà lui a fare da garante dei suoi piloti 
 
3) Ogni Team Manager dovrà informare il proprio team sulle decisioni prese dallo staff per quanto riguarda lo  
    svolgimento del campionato. 
 
4) Solo il Team Manager può esporre reclami e solo all’interno del Sito ufficiale www.gtritalia-champ.it   
    usufruendo del format apposito. 
 
5) Se un Team partecipa a più di 4 gare ( anche non consecutive ) con meno di 3 piloti verrà  
    automaticamente escluso dal campionato e verrà sostituito da un Team di riserva. 
 
6) Se un pilota si comporta scorrettamente in modo recidivo oppure viene ripreso piu volte dalla Direzione  
    gara sono previste sanzione per tutto il Team. 
 
7) Ogni Team Manager dovrà assicurarsi che i propri piloti siano in possesso della licenza F.I.P.V.  
    (basta anche la SubJudice) 
 
 
 
 
 

CATEGORIE  
 
1) Le Categorie ammesse saranno due : GT e NGT 
 
2) Verranno accettate solo le categorie ufficiali GT e NGT dell’ anno 2004 
 
3) Ogni Team dovrà essere composto da 2 piloti GT ufficiali (non necessariamente con la stessa vettura) e   
    da 2 piloti NGT ufficiali ( non necessariamente con la stessa vettura ) 
 
4) Si devono utilizzare Skins personalizzate con il solo obbligo di utilizzare il template corredato di tabella 
porta-numero e la fascia parasole ufficiali del GTRItalia Championship fornito dallo Staff. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) E’ previsto l’uso delle Zavorre in base all’ordine di arrivo di ogni gara. 
le Ferrari 550 BMS e Care Racing hanno una zavorra permanente di  30 kg. 
A questi, si aggiungeranno zavorre in base ai risultati di gara come segue: 
 
GT 
 
1° classificato -> +40kg 
2° classificato -> +30kg 
3° classificato -> +20kg 
 
Il massimo della zavorra che un pilota potrà accumulare sarà pari a kg 80. 
 
Alle macchine zavorrate, il peso verrà tolto come segue: 
 
4° classificato -> -20kg  
5° classificato -> -30kg 
dal 6° classificato in poi -> -40kg 
 
NB. Le zavorre verranno tolte solo ai piloti che pa rteciperanno alla gara,quindi non è previsto il cal o 
delle zavorre a chi non si presenta per la sessione  di gara.  
 
 
NGT 
 
1° classificato -> +20kg 
2° classificato -> +15kg 
3° classificato -> +10kg 
 
Il massimo della zavorra che un pilota potrà accumulare sarà pari a kg 50. 
 
Alle macchine zavorrate, il peso verrà tolto come segue: 
 
4° classificato -> -10kg  
5° classificato -> -15kg 
dal 6° classificato in poi -> -20kg 
 
NB. Le zavorre verranno tolte solo ai piloti che pa rteciperanno alla gara,quindi non è previsto il cal o 
delle zavorre a chi non si presenta per la sessione  di gara.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.B. Le zavorre saranno applicate a tutte le macchi ne del solo campionato Endurance    
 
6) Scaduti i termini di Presentazione ( Ore 24:00 del 20 Novembre 2006 ), NON sarà più possibile   
    Cambiare livrea. 
 
:: Scadenza Presentazione Skins : Ore 24:00 del 20 Novembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

QUALIFICHE ON-LINE  
 
Tutti i piloti sono pregati di consultare il forum la sera delle qualifiche per eventuali comunicazioni dello Staff. 
 
Le qualifiche si svolgeranno on-line il lunedì sera in 2 batterie distinte di 45’ ciascuna.   
I concorrenti verranno convocati attraverso la pubblicazione sul forum dell’elenco convocazioni suddiviso per 
sessioni di qualifica. Le diverse batterie di qualificazione avranno inizio 
rispettivamente alle ore 21:00 e 22:00. 
La password per le sessione di qualifica e gara verranno comunicate ai Team Manager Tramite e-mail 
 
I primi 15’ saranno dedicati all’ingresso piloti, warmup. 
E’ possibile inoltrare reclami contro comportamenti scorretti e/o non rispetto del regolamento durante le 
prove. 
Successivamente si passerà alla sessione di qualifica che si svolgerà nel seguente modo:  
 
- le qualifiche si disputeranno in sessione qualifica 1 : ciò eviterà disturbi a chi sta effettuando i suoi giri. 

Chi arriverà in ritardo non potrà partecipare alle qualifiche e sarà retrocesso all’ultimo posto della griglia 
di partenza. 

- a chi si disconnette dal server senza aver realizzato un tempo di qualifica gli verrà assegnato un tempo 
nullo (no time) 

- è vietato l’ingresso in pista , sarà la Direzione Gara a chiamare i piloti ; 
- i piloti entreranno in pista a gruppi di 4 o 5 per volta, a seconda del numero degli stessi e dei componenti 

della Direzione Gara;  
- avranno a disposizione un giro di lancio e 2 di qualifica vera e propria; 
- una volta finiti i due giri di qualifica i piloti rientreranno ai box premendo esc; 
- l’ordine dei piloti che entreranno in pista sarà basato sulla classifica dei migliori tempi stilata da GTR2 al 

termine della sessione di pratica e sarà inverso: gli ultimi 4 piloti entreranno per primi e così via (in ogni 
caso i piloti entreranno in pista a classi separate; 

- i piloti chiamati in pista usciranno dal box nell’ordine di chiamata e si arresteranno in prossimità 
dell’uscita box rispettando l’ordine. Partiranno al via della Direzione Gara; 

- la chat è vietata in qualifica. Sarà la Direzione Gara a chiamare in pista i piloti volta per volta; 
- qualora un pilota nei suoi giri di qualifica non riuscisse a concludere con un tempo valido, gli verrà 

assegnato un tempo nullo; 
- in caso di più piloti con tempo nullo, il loro ordine sarà determinato dai migliori tempi delle prove libere; 
- il pilota che avrà un incidente durante i suoi giri non potrà rientrare ai box e ripartire: il pilota che preme 

“esc” durante la sua qualifica farà terminare la stessa; 
- il pilota che perde la connessione durante le qualifiche non potrà rientrare; 
- la Direzione Gara osserverà i piloti in pista e verificherà che i loro giri siano regolari. In caso di dubbi, al 

termine delle qualifiche verrà richiesto il replay per verifiche, da inviare all’indirizzo  
      replay@gtritalia-champ.it 
- gli eventuali replay da inviare dovranno essere rinominati nella forma “nomepilota-nomecircuito-hotlap” 

entro 60 minuti, a chi non rispetta anche solo una di queste condizioni gli verrà assegnato tempo nullo 
(vedere video dimostrativo) 

- è vietato ostacolare la qualifica altrui, è anzi consigliabile per i piloti mantenere distanza tra loro durante 
il giro di lancio;   

- nella sezione penalità verranno indicati i provvedimenti nei confronti di chi non osserverà le disposizioni 
del regolamento e della Direzione Gara 

 
NB. Attivare nel Gioco, nel menù replay, le voci : Registra Best Lap – Tempo replay. In questo modo 
il gioco salverà tutti gli Hot Lap fatti dal pilota . 
 
NB.2 in ogni caso verrà pubblicato sul forum pubbli co l’elenco dei piloti che dovranno inviare il  
Replay 
 
 
 
  
  
 



 
 
 
 
 
 

GARE ON-LINE  
 
- Chi non partecipa alle qualifiche verrà retrocess o all’ultimo posto della griglia di partenza 
 
- Le gare si svolgeranno in due sessioni separate d a 24 piloti (una GT e una NGT), lo schieramento di   
  parteza verrà determinato dalle qualifiche 
 
- I giorni di gara saranno il mercoledì per le NGT e il giovedì per le GT 
 
Tutti i piloti sono pregati di consultare il forum la sera delle gare per eventuali comunicazioni dello Staff  
 
1) Le Gare si svolgeranno sulla distanza espressa in giri. La strategia di gara sarà libera 
2) Pratica di 30’ minuti. 
3) Partenza Lanciata dietro alla SC guidata da un membro della DG. 
    È vietato sorpassare prima della linea del trag uardo 
4) Il consumo carburante e l'usura gomme saranno impostati su NORMALE 
5) I danni al 100%. 
6) La gara avrà inizio indicativamente alle ore 22.00. 
7) Il server verrà avviato alle ore 20.45. Il nome della sessione sarà GtrItalia-Champ.it - Classe 
La password per le sessione di qualifica e gara verranno comunicate ai Team Manager Tramite e-mail.  
Dalle 20.45 alle 21.00 avverrà l’accesso alla sessione da parte di tutti i piloti. Dalle 21.00 alle 21.30 sessione 
di pratica.  
Dalle 21.30 alle 21.45 procedura “Target” come descritta in seguito al punto 8.  
(chi non riesce a fare il target entro le 21.45 partirà dal fondo della griglia) 
Alle ore 22.00 partenza gara. 
8) Procedura “Target”. Alle 21.30 la DG inizierà ad invitare ciascun pilota ad effettuare il giro Target, durante 
il quale il pilota dovrà stabilire, dopo il giro di lancio, il tempo a lui assegnato e pubblicato sul sito ufficiale. 
9) Nel caso in cui i piloti stabiliscano un tempo diverso da quello assegnato saranno costretti a partire da 
fondo griglia. 
10) Nel caso in cui non sia possibile iniziare la gara prima delle ore 23.00 (anche nel caso di procedura 
ripetuta per diversi motivi) la gara verrà rimandata ad altra data da definirsi. 
11) Il vincitore sarà chi avrà effettuato il numero maggiore di giri e nel minor tempo. 
12) Durante la gara è obbligatorio l’utilizzo della Visualizzazione Nome Pilota affinchè in ogni momento sia 
possibile verificare se chi precede è doppiato o meno. 
13) Durante la gara le vetture che stanno per essere doppiate dovranno lasciare la precedenza a chi 
sopravviene transitando al di fuori della traiettoria ideale. 
14 ) E’ obbligatorio il giro di rientro ai box a fine gara.  
15) l’ignorare i messaggi della Direzione Gara porterà ad una sanzione che verrà descritta nella sezione 
“penalità”. 
 
La Gara sarà ritenuta omologata se è stato superato  il 70% della sua lunghezza.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IMPOSTAZIONI DEL GIOCO (obbligatori) 
 
1. AIUTO FRENO........................NON PERMESSO 
 
2. AIUTO STABILITA...................NON PERMESSO 
 
3. REC. AVVITAMENTO.............NON PERMESSO 
 
4. AIUTO STERZO......................NON PERMESSO 
 
5. FRIZIONE AUTOMATICA .......PERMESSO 
 
6. CAMBIO AUTOMATICO .........NON PERMESSO 
 
7. RETROMARCIA AUTO...........NON PERMESSO 
 
8. ELIMINA DANNO ....................NON PERMESSO 
 
9. INDICATORE CORNER..........NON PERMESSO 
 
10. INDICATORE USCITA BOX ...NON PERMESSO 
 
11. INDICATORE PIT SPOT.........PERMESSO 
 
12. ABS..........................................NON PERMESSO 
 
13. CONTROLLO TRAZIONE.......NON PERMESSO 
 
14. USURA GOMME.....................NORMALE 
 
15. USURA CARBURANTE ..........NORMALE 
 
16. GUASTI MECCANICI ..............NORMALE 
 
17. SENSIBILITA DANNO.............100% 
 
18. REGOLE BANDIERE ..............SI 
 
 
1. VISUALE .................................COCKPIT  
 
2. CENTRO MESSAGGI .............SI 
 
3. HEAD UP DISPLAY ................OPZIONALE 
 
4. SPECCHI.................................SI 
 
5. MUSICA IN AUTO...................NON PERMESSO 
 
SPECCHIO VIRTUALE .................SI 
 
SIMULAZIONE G-FORCE.............LIBERA 
 
MOSTRA CHAT IN CAR ................SI (da utilizzare solo per comunicazioni dalla Direzione Gara) 
 
 
.MENU’ REPLAY 
 
REGISTRA BEST LAP ...................SI 
 
TEMPO REPLAY  ...................SI (permette di salvare tutti gli HOT-LAP della sessione) 
 
REPLAY..........................................SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

COMPORTAMENTI ON-LINE  
 
I partecipanti sono invitati a leggere le regole ge nerali di comportamento in pista  pubblicate dalla 
F.I.P.V. (Federazione Italiana Piloti Virtuali). 
(scaricare dalla sezione Download subito sotto i video dimostrativi) 
 
DIVIETI: 
 
1) la provocazione volontaria di incidenti 
2) il disturbo volontario della qualifica altrui 
3) l'ostruzionismo in fase di doppiaggio 
4) la mancata osservazione delle bandiere 
5) il taglio* di porzioni della pista 
6) l'utilizzo della chat durante le sessioni di qualifica e/o gara 
 
* Sono da considerare tagli tutte le situazioni in cui 2 ruote  dello stesso lato della macchina non sono  
   sulla pista, il cordolo fa parte della pista  (vedere video dimostrativo). 
 
7) chiedere sul forum di spostare le sessioni di gara e/o qualifica 
8) usare un linguaggio offensivo nei confronti di chicchessìa, in forum o nella chat di gioco   
9) esporre reclami di qualunque natura sul forum pubblico (solo il TM ha diritto ad esporre Reclami e solo   
    Nel  forum riservato ai TM all’interno del topic dedicato). 
 
 
 
OBBLIGHI: 
 
1) E’ obbligatorio attenersi alle disposizioni della Direzione Gara. 
2) E’ obbligatorio leggere il forum per rimanere informati sullo svolgimento del campionato 
3) E’ obbligatorio leggere il forum per conoscere eventuali disposizioni della Direzione Gara  
4) E’ obbligatorio rispettare tutti i piloti,Team Manager e membri dello Staff/DG 
 
 
IMPORTANTE 
 
Nonostante sia una possibile fonte di disturbo, non disabilitate i messaggi a video. 
In qualunque momento potrebbero esserci comunicazioni da parte della Direzione Gara , l'unica  
abilitata all'utilizzo della chat durante le sessioni di qualifica e gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PUNTEGGI  GARE 
 
- Riceveranno punti solo i piloti che avranno concluso la gara (ovvero ne hanno percorso almeno il 70%) 
 
- Verranno premiati con 5 punti di bonus  i piloti che effettueranno la Pole-Position e il Giro veloce in gara  
- Per garantire maggiore regolarità, la DG chiederà al pilota che ha effettuato il giro veloce in gara di inviare   
  il proprio HOTLAP di gara (da rinominare come da video dimostrativo), in caso di mancato invio del replay  
  non verranno assegnati punti bonus. 
  

Posizione Punti  Posizione Punti 

1° 100  13° 34 

2° 85  14° 32 

3° 75  15° 30 

4° 70  16° 28 

5° 65  17° 26 

6° 60  18° 24 

7° 55  19° 22 

8° 50  20° 20 

9° 45  21° 18 

10° 40  22° 16 

11° 38  23° 14 

12° 36  24° 10 

 
- PUNTEGGI PER LA SOLA GARA DI SPA-FRANCORCHAMPS 
 
I punteggi sono maggiorati del 50%, in caso di punteggio decimale si arrotonderanno per difetto in base al 
seguente calcolo:  
 
. 0,5 per difetto     
  es. i punti del 3° sono 75, quindi (75x50) / 100 = 37,5 --- arrotondato = 37 ; punti totali  75+37 = 112 
 
- Qui sotto è riportata una Tabella di riferimento  
 

Posizione Punti  Posizione Punti 

1° 150  13° 51 

2° 127  14° 48 

3° 112  15° 45 

4° 105  16° 42 

5° 97  17° 39 

6° 90  18° 36 

7° 82  19° 33 

8° 75  20° 30 

9° 67  21° 27 

10° 60  22° 24 

11° 57  23° 21 

12° 54  24° 15 

 
 
NB. Non prenderanno punti i piloti che non avranno percorso almeno il 70% della gara. 
 
 
 



 
 
 
 

PENALITA’  
 
Premessa 
 
Verranno presi in esame solo i reclami effettuati d ai vari TM e solo nell’ area a lui riservata, riportando 
una descrizione dell’incidente e il tempo in secondi in modo da facilitare a chi controlla i replay  di trovare 
velocemente l’accaduto e prendere una decisione. 
E’ possibile esporre reclamo per comportamento scor retto in pratica,qualifica e/o gara  
 
 
Dopo ogni gara tutti i piloti sono pregati di visionare il proprio replay, verificare il momento dell’eventuale 
incidente, inviare il proprio reclamo al proprio Team Manager che provvederà a inoltrare reclamo ufficiale 
nell’ area a lui riservata, riportando una descrizione dell’incidente e il tempo in secondi in modo da facilitare a 
chi controlla i replay  di trovare velocemente l’accaduto e prendere una decisione. 
 
Sarà il replay ufficiale del server (di cui verrà pubblicato il link per scaricarlo al termine di ogni gara) la fonte 
da esaminare da parte della DG. 
 
- invitiamo i TM a sporgere i reclami qualora ce ne  fosse bisogno, sporgere reclamo è un  
  diritto/dovere.  
 
Le penalità vengono applicate dopo che la Direzione Gara ha controllato i replay, sia essi di pre-qualifica, di 
qualifica che di gara. 
Le penalità saranno espresse in secondi,punteggio o squalifica dall’evento (attuale e/o successivo). 
 
 
 
.PENALITA’ IN SECONDI 
 
Comporteranno 1”  di penalità sul tempo di qualific a le seguenti infrazioni: 
 
- Le vetture in prova libera, qualifica e gara dovranno avere sempre almeno 2 ruote dello stesso lato della 

macchina sulla pista ( il cordolo fa parte della pista) altrimenti verranno penalizzate. 
(vedere video dimostrativo) 

 
Comporteranno 2”  di penalità sul tempo di qualific a le seguenti infrazioni:  
 
- Il non rispettare le disposizioni della DG durante le qualifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PENALITA’ 
 
.PENALITA’ IN PUNTEGGIO 
 
- I punti che possono essere detratti vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 100. 
 
Si adotterà la seguente scala di valutazione in base all’ entità dell’infrazione ,  della gravità del fatto, 
dall’intenzionalità o meno, reiterazione, numero vetture coinvolte. 
 
- CONTATTI IN GARA 

PUNTI CASISTICA 

10 Contatto “verde”. L’avversario perde una sola posizione ma continua la gara regolarmente 

15 Contatto “giallo”. L’avversario perde da 2 a 4 posizioni ma continua la gara regolarmente 

25 Contatto “arancio”. L’avversario perde piu di 4 posizioni ma continua la gara regolarmente 

35 Contatto “rosso”. L’avversario è costretto a fare una sosta ai box per riparare l’auto 

50 Contatto “nero”. L’avversario è costretto al ritiro 

75 Chi provoca un incidente che costringe il ritiro di 2 o più piloti 

100 Contatto intenzionale 

 
- COMPORTAMENTO IN PISTA 

PUNTI CASISTICA 

15 Non rispettare le bandiere blu durante la gara 

20 Effettuare un sorpasso tagliando una curva* 

25 L’ostacolare le qualifiche altrui 

 
*E' possibile evitare sanzioni disciplinari quando un sorpasso avviene tagliando una curva restituendo 
immediatamente la posizione conquistata (senza creare ostacoli) 
 
- Incidenti che avverranno durante il primo giro di  gara saranno sanzionati molto severamente.  
  la sanzione sarà maggiorata di punti 15 rispetto alle tabelle sopra riportate.  
 
- Queste penalità vengono inflitte a discrezione de lla Direzione Gara  
 
N.B.1 Fatti non riportati nella sezione Reclami non  verranno presi in considerazione  
 
 
. DT (Drive Through) 
 
- La DG (Direzione Gara) obbligherà i piloti a fare un DT in caso di taglio dell’uscita box durante la gara 
- In caso di incidente,Chi effettuerà un DT spontaneo in gara avrà uno sconto di punti 10 su una eventuale 

sanzione. (in caso di incidente La DG non obbligherà i piloti a fare un DT , è a discrezione del pilota) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
.AMMONIZIONE 
 
- Se si viene penalizzati con una sottrazione di punti pari o superiore a 30   
 
- Se si ha un comportamento scorretto e/o recidivo durante i Test e/o Qualifiche e/o Gare ufficiali 
 
- L’uso non autorizzato della Chat 
 
- mancato uso del limitatore durante le sessioni ufficiali del campioanto 
 
- non osservare le disposizioni della Direzione Gara. 
 
NB.1 – la seconda ammonizione comporterà la partenz a dal fondo della griglia nell’evento   
            Successivo (se si prendono 2 ammonizion i nelle prove libere e/o qualifiche si considera  
            evento successivo la Prima gara che si disputa dopo le prove libere e/o qualifiche) 
 
NB.2 – la DG può ammonire più volte un pilota all’i nterno dello stesso evento 
 
 
 
.DSQ (Squalifica) 
 
Questa penalità viene inflitta direttamente  per le seguenti cause: 
 
- somma di ammonizioni: ogni 3 ammonizioni si verrà squalificati per l’evento successivo; 
- provocazione volontaria di incidenti, ostruzionismo volontario, linguaggio scorretto in chat e nel forum 

ufficiale, chat reiterata in qualifica e/o in gara; 
- accuse ingiustificate nei confronti di altri piloti 
- mancanza di rispetto per la comunità del campionato 
- comportamento negligente in pista 
 
BAN (esclusione definitiva dal campionato) 
 
– ingiurie nei confronti di chicchessìa, in forum o nella chat di gioco, comportamento scorretto, sleale o 

antisportivo reiterato, cheating (imbrogliare) 
 
 
NB. Le Penalità ricevute (punti,ammonizioni,secondi  ecc..) rimarranno valide anche in caso di gara 
scartata. 
 
 
 
 
 
 
 

SCARTI 
 
- Al termine del campionato,TUTTI i piloti ufficiali dovranno “scartare”  i DUE peggiori risultati   
  dalla propria classifica. 
 
- NON è permesso scartare le gare in cui si è stati squalificati  
 
- E’ permesso scartare le gare in cui si è stati retrocessi all’ultima posizioni in griglia. 
 
- E’ permesso scartare le gare in cui si è stati assenti. 
 
NB. Le Penalità ricevute (punti,ammonizioni,secondi  ecc..) rimarranno valide anche in caso di gara 
scartata. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

PREMIAZIONI 
 
 

ATARI-ITALIA 
 

 
 
 
contattato a metà settembre dal ns Antonello SABATINO (sabastracci), il Sig. Fabio CERUTTI, Junior 
Product Manager di ATARI ITALIA, ha gentilmente messo a disposizione TRE confezioni del nuovo e atteso 
simulatore GTR-2. 
 
-Licenziate e completamente gratuite, serviranno allo Staff per: 
-Licenza ufficiale d’uso software per i servers GTR-Italia 
 

 
 
Non si esclude ulteriore futura collaborazione tra GTR-ITALIA e ATARI ITALIA  
 
 
TipoLitoService - Milano 
 
si da un’idea di “sabastracci” l’amico Andrea CAMPIRONI (AKA Andrea Stefanini) contagiato dal nostro 
mondo virtuale, ha voluto contribuire con la ditta di famiglia alla realizzazione degli Adesivi Ufficiali 
GTR.ITALIA - Championships 
 
Gli adesivi verranno inviati dallo Staff a tutti i team manager iscritti ai campionati GTRIC 2006-2007. 
 



 
 
 
 
 
 
Sponsor Ufficiale –AlmaxMilano    
 
Il GTR Italia Championship ottiene una sponsorizzazione da.almaxmilano.com 
Dopo anni di esperienza , finalmente nasce il progetto almax e soprattutto nasce un nuovo modo di 
concepire, in modo creativo e personalizzato, le premiazioni, le manifestazioni e le ricorrenze di ogni genere. 
Il nostro marchio si basa sull' efficienza, la qualita' e la cura del dettaglio per ogni nostro prodotto e per ogni 
desiderio di personalizzazione da parte del cliente. 
Articoli per premiazioni 
( trofei - coppe - targhe - medaglie - piatti - distintivi ecc.) 
Idee da regalo personalizzate 
(oggettistica in argento, silver plated, cristallo ecc. 
bomboniere, regali per anniversari, oggetti commemorativi, crest, ecc...) 
Articoli per ufficio – aziende e locali pubblici 
(targhe per interno - esterno, riconoscimenti aziendali per meeting e congressi, segnaletica aziendale, timbri, 
articoli da scrivania, portachiavi per albergo, simboli internazionali in ottone, segnaposti,pulsantiere e 
placche per posta, ecc.. ) 
Incisioni - serigrafie - stampe digitali 
su ogni tipo di metallo, vetro, plexiglass ecc. 
riproduzione logotipi 
Stampe a colori 
su ogni capo di abbigliamento in cotone ( magliette, felpe, camicie, polo, sciarpe ecc.) 
Il nostro marchio si basa sull' efficienza, la qualita' e la cura del dettaglio per ogni nostro prodotto e per ogni 
desiderio di personalizzazione da parte del cliente. 
 
Questa filosofia, si sposa anche con l’agonismo virtuale e vuole essere il nostro biglietto da visita  di 
presentazione per “l’Online Rancing Italiano” sopportando la stagione agonistica GTRIC del Campionato 
2006/2007 del GTR-Italia Championship  
 
ALMAX  di Alessandro e Massimo Colonna Via Domenico  Millelire ,11 
20147 Milano 
Tel. 02-4047867 - 02-40094987 
Fax 02-40094987 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
. Verranno priemiati con delle stupende targhe rico rdo: 
 
. Verranno priemiati con delle stupende targhe rico rdo: 
 
1° pilota classificato – GT         1° pilota class ificato - NGT 
2° pilota classificato – GT         2° pilota class ificato - NGT 
3° pilota classificato – GT         3° pilota class ificato - NGT 
 
1° Team Classificato ( il premio verrà dato al Team Manager ) 



2° Team Classificato ( il premio verrà dato al Team Manager ) 
3° Team Classificato ( il premio verrà dato al Team Manager ) 
 
 
. Verranno inviati a fine stagione adesivi e portac hiavi del GTRItalia Championship a tutti coloro che    
  avranno partecipato al campionato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COME ISCRIVERSI 
 
- Iscriversi al campionato comporta l’accettazione di tutto il regolamento 
 
 
- Iscriversi al campionato comporta l’accettazione di  tutto il regolamento 
 
 
 
A cura dei Team Manager  
 
L'iscrizione dei Teams al campionato è a cura dei Team Manager, che useranno l'apposito form del sito. 
Hanno la precedenza all'iscrizione i Teams che hanno preso parte al campionato Endurance 2005/2006. 
 
I Teams nuovi saranno esaminati dallo Staff, che potrà accettare o rifiutare a suo insindacabile giudizio 
l'iscrizione. 
 
I Team Manager dovranno inviare una E-Mail all'indirizzo info@gtritalia-champ.it, con indicati nome, 
cognome, indirizzo E-Mail valido del Team Manager ed eventuale url del sito del team. 
 
Sarà compito del Team Manager provvedere all'inserimento dei piloti nel proprio Team, usando il form 
sopraelencato. 
 
A cura dei piloti 
 
 
Piloti già registrati nel sito  
 
Coloro che già risultano registrati sono tenuti a controllare le loro info ed eventualmente aggiornarle tramite il 
link Pannello Pilota  che si trova nel blocco a sinistra della Home Page. Sarà necessario essere loggati 
tramite il link Login, che si trova nel blocco a sinistra della Home Page. 
 In caso di problemi o bisogno di chiarimenti o richieste di aggiornamento Nickname, contattare Fabione 
(fabione@gtritalia-champ.it). 
 
Piloti non registrati nel sito 
 
Sarà cura del pilota registrarsi al sito www.gtritalia-champ.it tramite il link Login, che si trova nel blocco a 
sinistra della Home Page, con il nick usato nel forum. 
I nuovi registrati dovranno compilare tutti i campi con le loro info.  
E' obbligatorio l'inserimento di indirizzi E-Mail v alidi , poichè le password delle qualifiche e delle gare di 
campionato verranno comunicate tramite quegli indirizzi E-Mail. 
 
Chi userà il form in maniera impropria, offensiva o, in ogni caso, per scopi che non riguardano il campionato, 
potrà essere bannato da sito, forum e campionato. 
Si raccomanda la massima serietà. 
 



 
 
 


