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Brigata Racing Community è lieta di presentare un nuovo campionato 100% british. 
Un monomarca GINETTA impegnerà i piloti sui tracciati inglesi di Oulton Park, 
Snetterton, Brands Hatch e Donington Park. Grazie al monomarca, i piloti 
dimostreranno le loro pure capacità di guida, garantendo inoltre battaglie molto 
divertenti e serrate con una GT4 impegnativa e molto divertente.  
 
La novità principale è dettata dal weekend di gara, che sarà così costituito: 
 
Apertura lobby ore 20:50 
 FP: 15min  
 Q1: 20min  
 RACE 1: 30min con pit obbligatorio (cambio gomme) 
 Q2: 10min 
 RACE 2: 15min sprint race (no pit obbligatorio) 
 
Gara 1 standard richiederà strategia e costanza; Gara 2 sprint: solo cattiveria, setup 
estremo e coltello fra i denti! 
 
ISCRIZIONE 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 30/05 e saranno possibili solo dal form presente 
sul nostro sito al link disponibile su #iscrizioni-acc nel nostro server Discord. 
Il numero di lobby disponibili sarà decretato in base al numero di piloti iscritti.  
Definiamo un massimo di 40 partecipanti di default, nel caso di iscrizioni con un 
numero >50, verrà aperta la terza lobby. In caso di numero <50, gli iscritti in eccesso 
saranno gestiti come riserve. 
 
I giorni 02-03 giugno si terranno sessioni ufficiali di qualifica per tutti gli iscritti atti a 
determinare la categoria di appartenenza nel campionato per le gare a venire. 
  

Nome Server: BRG Ginetta Supercup – Qualifiche SERVER 1/2 
Password: Comunicata 24 ore prima su #comunicazioni-campionato-acc 

Apertura lobby: ore 21:00 
Tracciato: Silverstone 

Condizioni: Sereno 
FP: 15’ – ore 11:00 

QP: 60’ – ore 14:00, 25°c 
Progressione temporale: X1 

 
La scelta del server è libera, potrete entrare in uno dei due server fino ad 
esaurimento posti. 
I piloti potranno partecipare UNA SOLA VOLTA (una sola delle due sere) alle sessioni 
di qualifica. Al termine della sessione di qualifica, si richiede l’invio della foto completa 
dei risultati su RIEPILOGO GIRI da inviare a un membro della direzione. 
Le lobby PRO, SILVER (ed eventuale AMA in base al numero di iscritti) verranno 
definite in base ai tempi di qualifica di tutti gli iscritti, dal miglior tempo in ordine 
decrescente. 

- I primi 20 piloti PRO; 
- I secondi 20 in SILVER; 
- Il resto in AMA (ove applicabile) 
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CALENDARIO: 

  Gara 1 – OULTON 
PARK 

Gara 2 – 
BRANDS HATCH 

Gara 3 - 
DONINGTON 

PARK 

Gara 4 - 
SNETTERTON 

GIORNO 16-giu 30-giu 14-lug 28-lug 

Orario FP 10.00 09.00 10.00 09.00 

Orario Q1 11.00 10.30 11:00 10.30 

Orario R1 12:30 12.00 12:30 12.00 

Orario Q2 15:00 14:30 15:00 14:30 

Orario R2 16:30 16:00 16:30  16:00 

Meteo Sereno Variabilità 1 Pioggia leggera 
0.4 Sereno 

                                      (tutte le gare saranno svolte su piste 2020) 
 
PUNTEGGI: 
 

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 (VALEVOLE SOLO PER LA Q1) 
 
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 su 
#regolamento-sportivo-acc nel nostro canale Discord. 

 


