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ASSETTO CORSA WINTER TOUR 2016
Regolamento ufficiale
PREMESSA
Tutti i piloti che si iscriveranno al campionato “Assetto Corsa Winter Tour 2016” sono tenuti a conoscere e
rispettare integralmente il presente regolamento.
Ogni iscritto si impegna a tenere un comportamento simulativo e di fair play nei confronti degli avversari.
REQUISITI
Per partecipare al campionato è necessario avere:
1) Assetto Corsa aggiornato all’ultima release (non sono necessari DLC)
2) Skin pack Mclaren MP412C GT3 (estrarre l’archivio nella cartella in cui è installato steam che
normalmente è C:\Program Files\)
3) Connessione adsl, vdsl o fibra
4) Volante più pedaliera come periferica di guida
5) L’app P-Tracker installata ed attivata in Assetto Corsa
STRUMENTI UFFICIALI DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni, le classifiche e gli aggiornamenti relativi al campionato potranno essere reperite sul
sito www.italianracers.it e sul forum all’indirizzo forum.italianracers.it
La sera della gara vige l’obbligo di collegarsi sul canale Team Speak dell’ Italian Racers Team.
E’ altamente consigliato collegarsi nel Team Speak anche le sere di allenamento on line.

CALENDARIO GARE
Il WT 2016 si svolgerà in 5 appuntamenti su circuiti italiani ed europei sulla distanza di 150 km a bordo della
McLaren MP412C GT3.
Di seguito il calendario delle gare e loro durata:
1)
2)
3)
4)
5)

Silverstone
Mugello
Nurburgring Gp
Monza
Spa Francorchamps

26 giri
28 giri
29 giri
26 giri
22 giri

(75% 20 giri)
(75% 21 giri)
(75% 22 giri)
(75% 20 giri)
(75% 17 giri)

giorno di gara
giorno di gara
giorno di gara
giorno di gara
giorno di gara

25/01/2016
15/02/2016
29/02/2016
14/03/2016
11/04/2016

L ’Italian Racers Team è composto da un gruppo di persone appassionate di simulatori che hanno deciso di unirsi all’insegna del
divertimento e del fair play per competere on line. Le donazioni, anche minime, ci aiutano a mantenere attivi tutti i servizi messi a
disposizione degli iscritti. Tra questi il server di gioco, il Team Speak, il sito ed il forum. Ogni euro donato sarà destinato alle attività
del team senza alcun fine di lucro.
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PUNTEGGI ASSEGNATI CLASSIFICA PILOTI
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

25
20
16
13
11
10
9
8

9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

7
6
5
4
3
2
1

I punti verranno assegnati solo ai piloti che avranno completato almeno il 75% della gara.
SVOLGIMENTO WEEKEND DI GARA
Il giorno scelto per le gare è il lunedì.
Questo il programma:




H 21.00 Inizio sessione di prove libere 60 minuti.
H 22.00 Inizio sessione di qualifica di 20 minuti.
H 22.20 Inizio gara della durata di 150 km

Procedura di partenza da fermo. La griglia di partenza rispetta i tempi ottenuti in qualifica.
Chi dovesse disconnettersi durante la procedura di partenza o durante la gara può rientrare nel server
perdendo solo il tempo della disconnessione (un giro).
Gli orari delle sessioni saranno rigorosamente rispettati. Sarà cura dei partecipanti presentarsi puntuali
all’evento.

PROBLEMI TECNICI ED ANNULLAMENTO/RECUPERO GARA
La disconnessione di uno o più piloti dalla sessione di gara è un evento casuale che può essere dovuto a
problemi di hardware, software, linea telefonica o a una combinazione di questi. L’imprevedibilità
dell’evento è da considerarsi parte delle gare online e quindi non è ammesso alcun reclamo, ricorso o
riavvio del server.
Unica eccezione il caso in cui il problema colpisca il server e di conseguenza tutti i piloti partecipanti. In
questo caso, i punti saranno assegnati soltanto se è stato completato il 75% della gara, altrimenti l’evento
verrà annullato e sarà cura degli organizzatori comunicare modalità e date di un eventuale recupero.

L ’Italian Racers Team è composto da un gruppo di persone appassionate di simulatori che hanno deciso di unirsi all’insegna del
divertimento e del fair play per competere on line. Le donazioni, anche minime, ci aiutano a mantenere attivi tutti i servizi messi a
disposizione degli iscritti. Tra questi il server di gioco, il Team Speak, il sito ed il forum. Ogni euro donato sarà destinato alle attività
del team senza alcun fine di lucro.
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SETTAGGI PRINCIPALI DEI PARAMETRI DI GARA













Moltiplicatore danni: 40%
Consumo carburante: normale
Degrado gomme: normale
Controllo trazione: factory
Controllo stabilità: factory
Frizione automatica: abilitata
Termocoperte: abilitate
Orario di simulazione per la gara: 14:00
Meteo: sereno
Grip tracciato: dinamico
Obbligatorio l’uso degli specchietti virtuali
Obbligatorio l’uso delle app. P-Tracker

A CURA DEL PILOTA - AVVERTIMENTI







Ogni iscritto dovrà rinominare il proprio profilo di gioco in “Nome Cognome” con solo le iniziali
maiuscole. Esempio: Mario Rossi
Abilitare gli specchietti virtuali nelle opzioni di gioco o con il tasto F11
Mantenere sulla chat del server, sul forum, nel Team Speak un atteggiamento educato e rispettoso
nei confronti degli iscritti e degli organizzatori.
Rispettare sempre e comunque il galateo di guida ed le basilari regole del fair play.
Non utilizzare la chat di gioco durante le sessioni di qualifica e gara dell’evento ufficiale.
Controllare assiduamente il forum per eventuali comunicazioni degli organizzatori.

CONDOTTA DI GARA E RECLAMI
Qualora durante lo svolgimento della gara si danneggi involontariamente l’avversario guadagnando a suo
discapito la posizione o facendogliene perdere più di una, sarà cura del pilota cedere la posizione e/o
riposizionarsi alle spalle del pilota danneggiato.
Esempio: se tentiamo un sorpasso nei confronti dell’avversario commettendo un errore, tamponandolo e
guadagnandogli una posizione provvederemo subito a cedere la posizione non regolarmente guadagnata.
Potremo successivamente portare un nuovo attacco regolare al nostro avversario.
Se l’avversario a causa di un nostro errore perde più posizioni, alzeremo il piede dal gas fino a riposizionarci
dietro il pilota danneggiato anche nel caso questo ci costi più della posizione non regolarmente guadagna.
Nel caso ciò non venga fatto, in caso di reclamo dell’avversario accolto dagli organizzatori, la penalità potrà
risultare notevolmente maggiore, inappellabile e decisa dagli organizzatori.

L ’Italian Racers Team è composto da un gruppo di persone appassionate di simulatori che hanno deciso di unirsi all’insegna del
divertimento e del fair play per competere on line. Le donazioni, anche minime, ci aiutano a mantenere attivi tutti i servizi messi a
disposizione degli iscritti. Tra questi il server di gioco, il Team Speak, il sito ed il forum. Ogni euro donato sarà destinato alle attività
del team senza alcun fine di lucro.
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Nel caso pervengano dei reclami sarà possibile giudicarli solamente in presenza di un replay di gara valido.
Nel caso di problemi con il replay degli organizzatori questo potrà essere fornito da uno qualsiasi dei piloti
partecipanti.
I reclami dovranno essere presentati all’organizzazione entro e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla
gara tramite email all’indirizzo dg@italianracers.it

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel caso si verifichino condizioni non contemplate dal presente regolamento sarà cura degli organizzatori
apportare le necessarie modifiche od integrazioni necessarie a garantire il corretto svolgimento del
campionato sempre all’insegna della trasparenza ed imparzialità.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 22/01/2016
Totale posti disponibili: 16
Nel caso di un’adesione superiore si valuterà l’eventuale ampliamento della griglia.
Potrà iscriversi chiunque in possesso dei requisiti illustrati in questo regolamento.
NB: All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente ed integralmente il presente regolamento.
Per iscriversi sarà necessario postare la propria adesione sul forum fornendo le seguenti informazioni:
Nome Pilota
Numero auto scelta (è possibile scegliere tra quelle dello skin pack e le ufficiali già presenti in AC)
Periferica di gioco
Esempio:
Nome pilota: Mario Rossi
Numero auto scelta: 16
Periferica di gioco: Logitech G25
NB: Lo stesso numero non può essere scelta da più piloti. La cronologia delle iscrizioni determina la
precedenza nella scelta della skin.

L ’Italian Racers Team è composto da un gruppo di persone appassionate di simulatori che hanno deciso di unirsi all’insegna del
divertimento e del fair play per competere on line. Le donazioni, anche minime, ci aiutano a mantenere attivi tutti i servizi messi a
disposizione degli iscritti. Tra questi il server di gioco, il Team Speak, il sito ed il forum. Ogni euro donato sarà destinato alle attività
del team senza alcun fine di lucro.

