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CAMPIONATO 
Brigata Racing Community presenta il primo campionato MULTICLASS su piattaforma Assetto Corsa 
Competizione. 
6 appuntamenti a settimane alterne di Mercoledì sera dove scenderanno in pista in un'unica lobby vetture 
Gt3 e Gt4, preceduta da una Gara Test Pre-Campionato sul circuito di Monza il giorno 03 Marzo 2021. 
 
Ogni weekend di gara sarà cosi costituito:  
 FP: 10min  
 QP: 15min  
 RACE: 45min  
 METEO VARIABILE: NO 
 PROGRESSIONE TEMPORALE: x3 
 FINESTRA PIT: 10min con Cambio Gomme Obbligatorio 
 GIRO DI FORMAZIONE: Completo 
              GOMME DISPONIBILI: Max 5 set  
 
Il Calendario è il seguente:  
 

	 Gara 1 –  
SPA 

Gara 2 –  
IMOLA 

Gara 3 -   
ZOLDER 

GIORNO 10-Marzo 24-Marzo 07-Aprile 

Orario FP 10.00 09.00 10.00 

Orario QP 12.00 11.00 15.00 

Orario R 15.00 14.00 18.00 

Meteo Nuvoloso  
(t 19°) 

Sereno 
(t 24°) 

Sereno 
(t 21°) 

	 Gara 4 –  
MISANO 

Gara 6 - 
BARCELLONA 

Gara 6 –  
DONINGTON PARK 

GIORNO 21-Aprile 05-Maggio 19-Maggio 

Orario FP 10.00 11.00 07.30 

Orario QP 14.00 16.00 11.00 

Orario R 16.00 20.00 16.00 

Meteo Nuvoloso  
(t 26°) 

Sereno 
(t 26°) 

Pioggia 
(t 18°) 

                                                                          (tutte le gare saranno svolte su piste 2020) 
                   (in caso di mancata uscita del DLC British Pack, la gara di Donington sarà sostituita con Silverstone) 
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TEST PRE-CAMPIONATO 
Il test pre-campionato si disputerà con impostazioni uguali a quelle del campionato e con condizioni come 
segue: 

 
TEST PRE-

CAMPIONATO  
MONZA 

GIORNO 03-Marzo 

Orario FP 09.00 

Orario QP 12.00 

Orario R 14.00 

Meteo Sereno  
(t 24°) 

 
La scelta della vettura con la quale disputare il test è libera sulla base di ciò che viene indicato in fase di 
iscrizione (Gt3 o Gt4). 
L’ordine di arrivo della gara determinerà l’ordine di scelta della vettura da utilizzare durante tutto il resto 
del campionato, il primo classificato avrà la precedenza nella scelta.  
                               Saranno messe a disposizione un max di 3 vetture per casa costruttrice. 
 
In caso di seconda lobby, l’ordine di arrivo alla gara determinerà la suddivisione dei partecipanti cercando 
di bilanciare il più possibile il numero di GT3 e GT4 presenti in pista. 
 
PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
Nel caso di doppia lobby, al termine della terza gara (Zolder), i primi 3 piloti della lobby PRO-AM (GT3 e 
GT4) saranno promossi nella lobby PRO e viceversa gli ultimi 3 verranno retrocessi. 
In entrambi i casi i piloti manterranno i punti conquistati fino a quel momento. 
 
ISCRIZIONE e VETTURA 
Verrà richiesta iscrizione tramite sito https://www.brigataracingcommunity.com/blog/events/bacc_022/ 
entro il giorno 28/02/2021. 
In fase di iscrizione sarà possibile scegliere in quale categoria partecipare fino ad esaurimento posti. 
In linea generale (modificabile a seconda delle richieste) saranno disponibili 20 posti per le Gt3 e 20 posti 
per le Gt4. 
La scelta della vettura da poter utilizzare sarà decisa dalla classifica data dal test pre-campionato secondo le 
modalità indicate al punto precedente. 
                                                     Nel test pre-campionato la scelta della vettura e libera. 
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CLASSIFICA 
Il campionato sarà gestito con due classifiche separate (una per i piloti gt3 e una per i piloti gt4) e i punti 
saranno assegnati come segue:  
 

PUNTEGGIO 

Posizione Punti Posizione Punti 

1° 15 9° 2 

2° 12 10° 1 

3° 10   

4° 8   

5° 6   

6° 5   

7° 4   

8° 3   

Pole Position: 2 punti 
 
REGOLAMENTO  
Al fine di rendere l’evento 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. 

- 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. 
 

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 come da punti inseriti nel suddetto 
regolamento disponibile sul sito. 

 


