
REGOLE DI BASE 

 

ANTICHEAT 

Obbligatorio per tutti i piloti, in tutte le fasi di accesso ai nostri server, escluse le prove libere, l'utilizzo del Sim Racing 

Tools. La Direzione Gara renderà NULLE tutte le performance ottenute senza l'uso del Sim Racing Tools. 

REQUISITI MINIMI 

la Direzione Gara si fa carico di escludere dall'evento i piloti che manifestano palesi e frequenti problemi di ping che 

provocano anomalie nel posizionamento e individuazione dell'auto in pista tali da creare disturbo o arrecare danno ad altri 

piloti. 

COMUNICAZIONE ASSENZE E RITIRI 

Ogni pilota deve comunicare la propria assenza entro e non oltre le ore 18:00 del giorno prima dell'evento. La 

comunicazione dovrà avvenire all'interno del Forum "Conferma Assenza". La DG può penalizzare i piloti che non rispettano 

questa regola. Nel caso in cui il Pilota faccia parte di un Team/Scuderia spetta al Team Manager comunicare con la 

Direzione Gara. 

RECLAMI E SANZIONI 

1. La DG agirà SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dietro reclamo presentato dal PILOTA o TM, entro e non oltre 24 ore 

dopo la fine della gara 

2. Per presentare un reclamo, è necessario scrivere sul Forum, tutti i dati necessari per permettere alla DG la corretta 

visione del Replay e l’inequivocabile giudizio da parte di essa sull’ accaduto. I dati principali dovranno elencare le 

seguenti voci: Pilota ed auto che ha subito il danno – Pilota e auto che ha provocato il danno, il giro corrispondente 

l’accaduto e una breve descrizione del fatto. 

La mancanza di anche uno solo dei sopracitati requisiti, renderà il reclamo nullo. 

1. La DG valuterà il caso seguendo le linee guida del Regolamento di Pista 

2. Nel caso in cui la DG, dopo aver valutato l’episodio, ritenga opportuno penalizzare un pilota, quest'ultimo avrà 

facoltà di contro-reclamare entro e non oltre 24 ore dall'emissione della sanzione. 

3. In caso di contro-reclamo, inviare un messaggio come sopra (tramite forum) alla DG, indicando le motivazioni 

di discolpa. 

4. Il giudizio della DG dopo un contro-reclamo è INSINDACABILE. 

5. Nel caso non provengano reclami nei modi o nei tempi stabiliti, la Direzione Gara ufficializzerà il risultato. 

Qualsiasi reclamo presentato dopo l'ufficialità, non verrà preso in considerazione in nessun caso. 

6. In nessun caso è ammesso aprire topic per reclamare contro un pilota o contro la DG. 

7. Qualsiasi decisione presa dal Giudice di Gara in merito ad un contatto, non crea in nessun caso un 

precedente. Ogni contatto verrà valutato, esaminato e giudicato in maniera autonoma e indipendente. 

 

http://www.simracingtools.com/index.php?wsp=shdn
http://www.simracingtools.com/index.php?wsp=shdn
http://www.speeddevils.it/wiki/index.php?title=Sim_Racing_Tools
http://ciracesonline.altervista.org/wp-content/uploads/REGOLE-COMPORTAMENTALI.pdf
http://ciracesonline.altervista.org/wp-content/uploads/REGOLE-COMPORTAMENTALI.pdf

