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Dopo il grande successo del torneo appena concluso 
BRIGATA GT e lieta di presentare il nuovo campionato da 
disputare su GT Sport. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni al campionato saranno da effettuare tramite il sito 
www.brigatagts.com a partire dalla data scelta e condivisa 
sui vari gruppi telegram per le aperture delle iscrizioni 
 
REGOLE DI ISCRIZIONE 
Aperte le iscrizioni verrà comunicato il circuito e l’auto per 
eseguire il time attack e suddividere I PILOTI in base ai tempi. Si 
possono fare più prove per migliorare il tempo, non saranno 
più presi in considerazioni i tempi presentati dopo la chiusura 
delle iscrizioni. 
Al termine del time attack verranno creati i team cosi composti 
1 classificato time attack (correrà con GR2) con l’ultimo 
classificato del time attack (correrà con le GR3) 
2 classificato time attack (correrà con GR2) con il penultimo 
classificato del time attack (correrà con le GR3) 
E cosi via 
Il time attack si svolgerà sul seguente tracciato: Red Bull ore 
13:15 pioggia auto AUDI TT GR4 assetto bloccato e consumi 
bloccati 
Per il time attack ci saranno disponibili delle date in cui si aprirà 
le lobby ufficiali in cui registrare il time attack. Nessuno vieta di 
salvarsi le impostazioni della stanza per provare ma saranno 
prese in considerazione solo i tempi effettuati nelle lobby 
ufficiali. Le date del time attack saranno le seguenti:  

 22/11/2020 dalle 10 alle 12 
 22/11/2020 dalle 15 alle 17 
 22/11/2020 dalle 21:30 alle 23:30 
 24/11/2020 dalle 21:30 alle 23:30 
 27/11/2020 dalle 21:30 alle 23:30 

http://www.brigatagts.com/
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Avete 10 ore di tempo per fare il time attack.  
 
 
ORGANIZZAZIONE SOSTITUZIONI 
L’obbiettivo è quello di fare 2 lobby, 1 con le GR2 ed una con le 
GR3, team composti da 2 piloti, sono permessi scambi all’intero 
del team, ma eventuali sostituzioni dovranno essere vagliate 
dal CDA. Il pilota che deve essere sostituito sarà responsabile 
di trovarsi un sostituto che dovrà comunque avere il 
benestare del CDA.  
N.B: LA CORRETTEZZA DEVE RIMANERE FONDAMENTALE 
NELLA SCELTA DEL SOSTITUTO 

AUTO DISPONIBILI 
GR2 tutte le  gruppo 2 così suddivise: 
6 Honda NSX (N° 3 2008 e N°3 del 2016) 
4 Lexus (N° 2 2008 e N° 2 del 2016) 
4 Nissan (N° 2 2008 e N° 2 del 2016) 
N.B: Non si potranno usare le GR2 usate nei precedenti campionati 

GR3 disponibili:  
Alfa Romeo 4C Gr3 

   BMW Z4 GT3 
   Hyunday Genesis Gr3 
   Jaguar F-Type Gr3 
   GT by citroen GR3 
   Peugeot RCZ GR3 

Subaru WRX GR3 
FT-1 VGT 
Renault RS01 GR3 
Dodge viper SRT GR3 
Mazda Atenza GR3 
Mercedes SLS GR3 
Mitsubishi Lancer Gr3 
Honda NSX GR3 
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Il pilota del team che correrà con le Gr2 sceglierà la vettura 
Gr3 con cui far correre il proprio compagno di squadra. Non ci 
potranno essere più di 1 vettura Gr3 uguale 
 
TRACCIATI  

1. Suzuka ore 18:45 sole 
2. Barcellona 
3. Monza 
4. Spa 
5. Mount panorama 
6. Interlagos 

Gli orari e le condizioni atmosferiche per gara 2 saranno 
comunicate al termine di gara 1, Gli orari e le condizioni 
atmosferiche per gara 3 saranno comunicate al termine di gara 
2 e così via 

PUNTEGGIO 
Il sistema di punteggio per la classifica piloti /team è il 
seguente: 
Pos. 1° | 2°| 3° | 4°| 5°| 6°|7°|8°|9°|10°|11°|12°|13°|14°| 

Pun. 18|15|  13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3  | 2  | 1   | 

2 punto per Pole Position, 1 punto per Giro veloce.  

 
LIVREE 
Sarà consentito l’utilizzo di livree personali a patto che non 
abbiano riferimenti a sfondo religioso, volgare, politico o che 
non turbino la morale. IL CDA si riserva il diritto di chiedere 
cambio immediato della livrea nel momento in cui sia giudicata 
come non ammissibile in Live, pena l’esclusione dalla gara.  
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ORGANIZZAZIONE 
Sul gruppo Telegram dedicato (NEWS o gruppo dedicato) per:  
1. Comunicare eventuali sostituzioni (dopo ok del CDA). 
2. Comunicare gli Host designati 
3. Comunicare gli orari di impostazione e le condizioni 
atmosferiche 
4. Invio foto ordine d’arrivo e autore pole position, ai fini della 
classifica  
campionato;  
5. Pubblicazione referto giudici di gara, classifica ed altro nel 
gruppo news  
6. Varie ed eventuali.  
 
LOBBY e LIVE 
Apertura lobby 1 alle 21:00. Ci saranno 30 minuti di prove 
libere per entrare in stanza, passati i 30 minuti inizieranno le 
qualifiche del Gp  
LOBBY1 

 Apertura stanza ore 21:00 
 Start qualifiche TASSATIVAMENTE ore 21:15 (chi entra a 

qualifiche iniziate sfrutterà il tempo residuo) 
 Durata qualifiche 15 minuti 
 Start gara ore 21:30 
 Fine gara ore 22:10 

LOBBY 2 
 Apertura stanza ore 22:00 
 Start qualifiche TASSATIVAMENTE ore 22:15 (chi entra a 

qualifiche iniziate sfrutterà il tempo residuo) 
 Durata qualifiche 15 minuti 
 Start gara ore 22:30 
 Fine gara ore 23:10 

Prove, Qualifiche e gara 

• Consumo gomme: x5 
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• Consumo Carburante: x5 

• Gomme in qualifica: SM 

• Gomme in gara: Morbide, Medie, Dure con obbligo di usarle 
tutte e tre  

• Durata qualifiche: 15 minuti + 180 sec extra (si regolano i 
secondi in base al giro medio della pista) 

• Durata gara: 40 minuti  

• Tipo di Partenza: DA FERMO con falsa partenza  

• Turbo: Disattivato  

• Intensità Scia: Realistica  

• Danni Visibili: si  

• Danni Meccanici: Ridotti  

• Carburante iniziale: 50%  

• Aderenza: Realistica  

• Filtra per categoria: gr3 o Gr2 

• Limite peso potenza: BDP  

• Assetto: libero  

• Penalità taglio: Alta  

• Penalità collisione con muretto: nessuno  

• Penalità per contatto laterale: No  

• Correzione veicolo: No  

• Riposiziona le auto quando escono dal tracciato: No  

• Aiuto Controsterzo: Proibito  
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• Controllo Stabilità: Proibito  

• Traiettoria: Si 

• Controllo Trazione: Nessun Limite  

• ABS: Nessun Limite  

• Pilota Automatico: Proibito 

Live sui canali BRIGATA commentatori permettendo 

N.B: e preferibile creare il party di lobby. L’orario dovrà essere 
rispettato 

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.  
- 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. 
- 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.  
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-non verrà più concessa a nessuno la possibilità di richiedere 
la partenza posticipata per la propria lobby, neanche via 
sondaggio per maggioranza.  
Inoltre, ricordiamo a tutti i partecipanti che il RAGE QUIT 
(abbandono anticipato della corsa a seguito di complicazioni di 
gara) non è assolutamente tollerato se non per validi motivi.  
- Abbandono Ingiustificato In caso di abbandono ingiustificato, 
la gara successiva il pilota partirà in fondo allo schieramento. 
In caso di recidività, il pilota sarà escluso dal campionato.  
 
CRASH SERVER E PILOTI  
CRASH SERVER In caso di crash del server, solamente se il 
60% della gara è stata disputata, la classifica verrà congelata 
al momento del crash  
 
PENALITA’  
Le penalità verranno interamente gestite dal gioco stesso.  
Eventuali contatti che possono pregiudicare la gara di uno o 
più piloti  
partecipanti saranno presi in considerazione dal CDA come da 
“Regolamento Sportivo” e penalizzati con l’aggiunta di +5 sec / 
+10 sec al tempo finale in base alla loro gravità. 
 
GARA FINALE 
I primi 7 piloti della lobby 1 ed i primi 7 piloti della lobby 2 si 
scontreranno in una ultima gara su circuito a sorpresa con 
auto, orario e meteo comunicati qualche giorno prima della 
finale. 
   
 
 


