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A grande richiesta, e con un format mai visto nella storia dei campionati 
sulla piattaforma di GT sport, il team Brigata GT presenta il suo primo 
campionato con autovetture GRc. 

CALENDARIO 

Gare da svolgersi al lunedì, a partire dal 20/9 ore 21. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni al campionato saranno da effettuare tramite il sito 
www.brigatagts.com e sui canali DISCORD 
https://discord.gg/XxAgSm6XnW. QUALSIASI ISCRIZIONE PERVENUTA 
TRAMITE TELEGRAM NON SARA’ PRESA IN COSIDERAZIONE 

 
ORGANIZZAZIONE SOSTITUZIONI 
Il pilota che deve essere sostituito sarà responsabile di trovarsi un 
sostituto che dovrà comunque avere il benestare del CDA/ADMIN del 
gruppo gt sport di DISCORD.  
N.B: LA CORRETTEZZA DEVE RIMANERE FONDAMENTALE NELLA 
SCELTA DEL SOSTITUTO 

AUTO DISPONIBILI 
- Nissan R92CP 1992 
- Sauber Mercedes C9 1989 
- Porsche 962 C 1988 
- Mazda 787B 1991 
- Jaguar XJR-9 1988 

 
TRACCIATI  

1. Suzuka ore 05:00 gomme morbide/ dure 
2. Barcellona ore 09:00 gomme medie/ dure 
3. Monza ore 15:00 gomme super morbide /medie 
4. Spa ore 12 gomme morbide /medie  
5. La Sarthe senza chicane ore 12 gomme super morbide/dure 
6. Red bull ring ore 04:45 pioggia gomme intermedie/bagnato 
7. Fuji ore 12 gomme medie/morbide 
8. Nurburgring Nordschleife ore 17 gomme morbide/medie 
9. Laguna Seca ore 18 gomme super morbide/medie 
10. Sainte Croix C ore 06:25 gomme super morbide/morbide 

http://www.brigatagts.com/
https://discord.gg/XxAgSm6XnW
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N.B: È importante che la mescola che si usa in qualifica per 
fare il tempo migliore sia la stessa che il pilota usa in 
partenza. Pena squalifica dalla gara. Dopo il secondo 
richiamo squalifica dal campionato  

 

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 punti 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.  

 
ORGANIZZAZIONE 
Sul gruppo DISCORD dedicato per:  

1. Comunicare eventuali sostituzioni (dopo ok del CDA/Admin Gt 
sport); 

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 del campionato; 
5. Pubblicazione referto giudici di gara, classifica ed altro nel gruppo 

news 
6. Replay per eventuali segnalazioni  
7. Varie ed eventuali.  

Qualsiasi comunicazione arrivata su altri canali al di fuori di 
DISCORD non verrà presa in considerazione 
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LOBBY e LIVE 
Apertura lobby alle 21:00. Ci saranno 30 minuti di prove libere per 
entrare in stanza, passati i 30 minuti inizieranno le qualifiche del Gp  

 

 

Prove, Qualifiche e gara 

• Consumo gomme: x4 

• Consumo Carburante: x5 

• Gomme in qualifica e gara: Gomme scelte in base al circuito 

• Durata qualifiche: 15 minuti + 180 sec extra  

• Durata gara: 45 minuti  

• Tipo di Partenza: DA FERMO con falsa partenza  

• Turbo: Disattivato  

• Intensità Scia: Realistica  

• Danni Visibili: si  

• Danni Meccanici: Ridotti  

• Carburante iniziale: 100% 

• Aderenza: Realistica  

• Filtra per categoria: Grc 

• 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: si 
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• Controllo Stabilità: si 

• Traiettoria: Si 

• Controllo Trazione: Nessun Limite  

• ABS: Nessun Limite  

• Pilota Automatico: Proibito 

 

Live sui canali BRIGATA  

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

REGOLAMENTO  
Si fa riferimento al regolamento sportivo di Gt sport consultabile 
nell’apposita sezione sul canale DISCORD 

 
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  

 
RECLAMI E PENALITA’  
I reclami dovranno pervenire entro 24 h dal termine della gara e 
dovranno essere inseriti nella sezione dedicata del canale DISCORD. 
Eventuali video arrivati via Telegram non saranno presi in 
considerazione 
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 in base alla gravità.  

 
   
 
 


