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EVENTO 

Brigata Racing Community organizza il primo torneo di punta, dando spazio 

ad una vettura competitiva, che rende le gare un tripudio di bagarre. È così 

che il prossimo torneo sarà monomarca a bordo della Mazda Roadster 

Touring Car. 

La gara sarà costituita da una prima fase di qualifica, una minigara da 2/3 giri 

(da definire a seconda del tracciato), griglia di partenza casuale e l’ordine 

d’arrivo decreterà la griglia di partenza di Gara 1, una gara da 10 minuti. Gara 

2 vedrà i piloti partire in ques’ordine secondo l’arrivo di gara 1 

13 14 11 12 9 10 7 8 5 6 3 4 1 2 

E gara 2 sarà a giri a seconda del tracciato sul quale si disputerà l’evento. 

Le vetture avranno BoP disattivato, potenza massima ed assetto bloccato, 

per garantire il maggior numero di bagarre possibili anche ai piloti meno 

esperti. 

In qualifica le mescole consentite saranno SM ed M 

In gara 1 mescola obbligatorio M 

In gara 2 sarà necessario effettuare una sosta per passare dalla M alle Me 

Consumi carburante X4 e gomma X3 (I valori potrebbero essere modificati 

prima dell’inizio campionato previa comunicazione). 

 

PROBABILE CALENDARIO 

NUM GARA TRACCIATO GIRI Q MINUTI GARA 1 GIRI GARA 2 

1 – 15/03/2021 Tsukuba 3 10 30 

2 – 29/03/2021 Dragon Trail Litorale 1 10 12 

3 – 12/04/2021 Mount Panorama 1 10 9 

4 – 26/04/2021 Red Bull Ring 1 10 16 

5 – 10/05/2021 Alsace 2 10 12 
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ISCRIZIONE e VETTURA 

Verrà richiesta iscrizione tramite sito 

www.brigataracingcommunity.com/calendarevents/ entro il 12/03/2021.  

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. 
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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+10 sec al tempo finale in basealla loro gravità. 

PUNTEGGIO Il punteggio verrà assegnato secondo la tabella seguente (oltre 

la decima posizione i punti conquistati sono pari a 0) 

Qualifica 

POSIZIONE PUNTI POSIZIONE PUNTI 

1 6 8  

2 3 9  

3 2 10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  
 

Gara 1 

POSIZIONE PUNTI POSIZIONE PUNTI 

1 18  8 3 

2 15 9 2 

3 12 10 1 

4 10 11 0 

5 8 12 0 

6 6 13 0 

7 4 14 0 
 

Gara 2 

POSIZIONE PUNTI POSIZIONE PUNTI 

1 25 8 6 

2 20 9 5 

3 18 10 4 

4 16 11 3 

5 13 12 2 

6 10 13 1 

7 8  14 0 

 


