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Siamo pronti per il primo campionato su ACC targato BRIGATA!!! 

I piloti che ne prenderanno parte si contenderanno il titolo attraverso 8 appuntamenti, dal 01 Ottobre al 19 
Novembre, suddivisi in gare NORMAL / SPRINT /ENDURANCE, che verranno disputate il Giovedi sera dalle 
ore 22.00. #ThursdayOnTrack 

In base all’appuntamento le gare avranno caratteristiche diverse. 

- NORMAL RACE: gara della durata di 40min caratterizzata da METEO VARIABILE, PIT STOP 
OBBLIGATORIO (GOMME), MOLTIPLICATORE TEMPORALE x9 
 

- SPRINT RACE: gara della durata di 25min caratterizzata da METEO FISSO, NO PIT STOP 
OBBLIGATORIO, MOLTIPLICATORE TEMPORALE x7 

 
- ENDURANCE RACE: gara della durata di 60min caratterizzata da METEO VARIABILE, 2 PIT STOP 

OBBLIGATORI (BENZINA + GOMME), MOLTIPLICATORE TEMPORALE x12 
 

Ogni sessione avrà a disposizione 15min di prove libere, 15min di Qualifiche indifferentemente dal tipo di 
gara da svolgere. 

ISCRIZIONE 

Verrà richiesta iscrizione al campionato tramite sito www.brigatagts.com a partire dal 7 Settembre entro la 
settimana precedente l’inizio del campionato. 
Dal momento dell’iscrizione, ogni pilota dovrà disputare un HOTSTINT di 10min sul circuito di 
HUNGARORING (orario 14.00, moltiplicatore temporale x1, asfalto ottimale, tempo dinamico NO) per 
stabilirne il livello e la lobby di assegnazione.  
Il risultato dovrà essere inviato entro il 27 settembre tramite messaggio sul nostro canale Telegram 
dedicato. 

LOBBY E VETTURA 

Le lobby private suddivise per livello avranno un massimo di 18 partecipanti . 
Ogni pilota iscritto potrà scegliere liberamente la vettura da utilizzare per tutto il campionato tra le GT3 
disponibili. 
Si potranno utilizzare livree ufficiali o livree personalizzate. 

REGOLAMENTO  

Al fine di rendere il campionato più competitivo e corretto possibile bisogna rispettare le seguenti regole:  

- Tutti i piloti sono tenuti ad osservare qualsiasi indicazione, avviso, bandiera o altra segnalazione 
prodotta in automatico 

- Doppiaggio: E’ possibile utilizzare la larghezza totale della pista, tuttavia, se si viene raggiunti da 
un’auto che sta per effettuare il doppiaggio è obbligatorio consentire al pilota più veloce di passare 
alla prima opportunità possibile, anche rallentando la propria andatura.  
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- Sorpasso: non è consentito più di un cambio di direzione per difendere la propria posizione. Il pilota 
che ha effettuato il sorpasso deve mantenere comunque la propria traiettoria in modo tale da non 
interferire con il pilota superato 

- Uscita di pista: Qualora un’auto esca di pista per qualunque motivo, il pilota potrà effettuare il 
rientro solo quando è in condizione di sicurezza senza ostacolare gli altri piloti. 

- Entrata ai box: l’accesso alla corsia dei box è consentito solo attraverso l’ingresso della pitlane. 
Qualsiasi pilota che intenda imboccare l’ingresso della pitlane, dovrà assicurarsi di poterlo fare in 
totale sicurezza. 

- Uscita dai box: In uscita dai box non deve essere per nessun motivo superata la linea di 
demarcazione che separa le vetture che lasciano i box da quelle che transitano in pista. 

- Sostituzione: in caso di assenza di un pilota ad un gara non ci saranno sostituzioni e il pilota 
prenderà 0 punti 

-  
PENALITA’ 

Le penalità verranno interamente gestite dal gioco stesso. 

PUNTEGGIO  

Il punteggio verrà assegnato a tutti i partecipanti della gara, nel caso di ritiro dalla corsa o di non 
partecipazione verranno assegnati 0 punti.  

PUNTEGGIO 

Posizione Punti Posizione Punti 

1° 25 9° 8 

2° 22 10° 6 

3° 20 11° 5 

4° 18 12° 4 

5° 16 13° 3 

6° 14 14° 2 

7° 12 15° 1 

8° 10 
  

 

Pole Position: 2 punti 

 

 


