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1. - PREMESSA 
 

La Manifestazione Trofeo Porsche di ESport Italia asd sarà organizzata conformemente al presente 

Regolamento, l’ESI si riserva di pubblicare le modifiche e le istruzioni che riterrà opportuno dover impartire 

per migliorare l’applicazione del Regolamento Sportivo e del quale saranno considerate parte integrante. La 

partecipazione al Trofeo sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente di conoscere, 

impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare, le disposizioni del Codice e dei suoi allegati del Regolamento 

Sportivo; e di riconoscere ESPORT ITALIA ASD quale unica giurisdizione competente e di rinunciare, 

conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall'organizzazione di gara o dallo 

svolgimento delle singole competizioni, di tenere sollevati ESport Italia asd, gli organizzatori, i giudici da ogni 

responsabilità. 

Categorie : 
 

 

 
 

1.2 – TITOLI ASSEGNATI 
 

Assegneremo per Trofeo Porsche ESport Italia asd 2020 i seguenti titoli: 
 

 Titolo di Campione Italiano Trofeo Porsche ESport Italia ASD 

 Secondo classificato 

 Terzo classificato 

N.B.: per tutti i titoli, la condizione è che vi siano almeno cinque partecipanti verificati per evento. L'attività 

promozionale del Trofeo Porsche è di competenza dell'ESport Italia asd. 

In conformità a quanto disposto dalla gestione e l'utilizzazione del diritto d’immagine del Trofeo Porsche 

ESport Italia 2020, è di pertinenza esclusiva dell’ESport Italia asd. 

2. – DIRITTO DI IMMAGINE 
 

Ogni diritto riguardante il nome, il logo e l’immagine del ESport Italia e degli Eventi e il loro relativo uso e 

sfruttamento in particolare utilizzazione e trasmissione radio-televisiva o via Internet, per qualsiasi finalità 

sia essa di comunicazione, o promozionale appartiene a ESport Italia asd, che potrà disporne a propria intera 

e assoluta discrezione. I Team, e i Concorrenti, riconoscono e accettano che ESport Italia asd si riserva il 

diritto di utilizzare, direttamente o indirettamente, e di concedere a terzi (inclusi i collaboratori/partner del 

Trofeo Porsche e degli Eventi organizzati da “ESport Italia asd”) sia in Italia sia all’estero, senza preavviso e 

senza che alcun compenso sia loro dovuto: 
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a) I nomi, i loghi, le immagini (sia in movimento che statiche) e i risultati (classifiche) dei Team, e dei 

Concorrenti ed eventuali penalità inflitte ai partecipanti al Trofeo Porsche ESport Italia asd ed agli Eventi 

organizzati. 

b) le immagini della Vettura, della tuta e/o del casco dell’attrezzatura e di ogni altro elemento utilizzato dai 

Team e dai piloti nel contesto della loro partecipazione al Trofeo Porsche ed agli Eventi organizzati da 

“ESport Italia asd”, per scopi di comunicazione attraverso il sito web e i canali social ufficiali appartenenti. 

3. – ISCRIZIONI 

Per poter partecipare al Trofeo Porsche bisogna effettuare l’iscrizione compilando il modulo presente nel sito 
ufficiale www.esport-italia.it, specificando: Nome del Pilota e tutti i dati personali richiesti in particolare 
bisogna essere in possesso di un ottima connessione Internet questo per migliorare l’esperienza di gioco 
propria e degli altri partecipanti. La quota di iscrizione e di 10€ di iscrizione pari a €10,00 con bonifico 
bancario,IBAN: IT86J0707212903087000208174 intestato ad ESport Italia asd.   

4. - LICENZA ESI 
 

La LICENZA ESI BRONZO è il certificato di autorizzazione assegnato dalla direzione ESport Italia asd per la 

partecipazione alla competizione Trofeo Porsche 

 
 

5. - REGOLAMENTO ADESIVI e PATCH 
 

Per il Trofeo Porsche ESport Italia asd i concorrenti dovranno apporre e mantenere per tutta la durata degli 

stessi senza alcuna alterazione, la livrea vettura e le tute ufficiali del team. Inalterato dovrà anche essere il 

logo ufficiale e i loghi coordinati obbligatori secondo la specifica seguente in (Allegato N°1 e N°2). (N.B.: i 

numeri di gara e i loghi da applicare saranno forniti dagli organizzatori).  

6.- CALENDARIO 
 

Date Circuito Lunghezza Nazionalità Distanza 

20/10/2020 Spa-Francorchamps 7,004Km Belgio 30 Minuti 

27/10/2020 Autodromo di Monza 5,793 Km Italia 30 Minuti 
10/11/2020 Nurburgring GP 5,148 Km Germania 30 Minuti 

24/11/2020 Circuito di Catalunya 4,655 Km Spagna 30 Minuti 
15/12/2020 Red Bull ring 4,318 km Austria         30 Minuti 

http://www.esport-italia.it/
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7. - VETTURE AMMESSE  
 

MARCA MODELLO CAVALLI PESO TRAZIONE 

Porsche 911 BDP BDP FR 

 
8. – IMPOSTAZIONI DELLA LOBBY 

 Orario: 13:45 circa 

 Meteo: Variabile a ogni gara 

 Cavalli per categoria: BDP Attivo 

 Peso: Tabella di categoria 

 Tipo di partenza: Dalla griglia con falsa partenza 

 Griglia di partenza: Pole al più veloce con qualifica pre gara 

 Turbo: Disattivato 

 Intensità scia: Realistica 

 Danni visibili: SI 

 Danni meccanici: Ridotti 

 Usura gomme: X4 Consumo carburante: X5 

 Carburante iniziale: 55 Litri 

 Aderenza sul bagnato/bordo pista: Realistica 

 Tempo per completare la gara: 180 sec 

 Classificazione massima gomme: Corsa morbide 

 Classificazione minima gomme: Corsa Medie 

 Restrizioni livrea: nessun limite 

 Tipo di numero dell’auto: Placca porta numero ufficiale ESport Italia 

 Assegna i numeri in automatico: NO 

 Utilizzo kart: NO 
Impostazioni e penalità 

 Trasparenza durante la gara: Nessuna 

 Penalità taglio: Ridotta 

 Penalità collisione con il muretto: Nessuna 

 Rilevamento collisione con il muretto: Predefinita 

 Penalità per contatto laterale: NO (regolamento Esport Italia asd) 

 Correzione direzione veicolo dopo collisione: NO 

 Riposizionamento delle auto quando escono dal tracciato: NO 

 Regole delle bandiere: SI 

 E' vietato calpestare la linea in uscita ed entrata dei box: SI 

 E' vietato uscire con più di due ruote dalla linea che delimita la pista: SI 
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Limita opzioni di guida 

 Aiuto controsterzo: Proibito 

 Controllo stabilità: Proibito 

 Traiettoria assistita: Proibito 

 Controllo trazione: Proibito 

 Abs: SI 

 Lunghezza delle gare: 30 Minuti 

 

8.1- ELABORAZIONI 

Gli assetti sono Bloccati, non è possibile effettuare modifiche all’assetto. 
 

9. – I CONDUTTORI 

I conduttori partecipanti alle competizioni dovranno attenersi al seguente regolamento con una buona condotta 
durante tutta la durata delle competizioni e nelle chat di gruppo. I piloti dovranno personalizzare la tuta da gara 
(Articolo 6. e Allegato N°2) il proprio casco che resterà invariato per tuta la stagione e inviare la foto a mezzo 
busto (del pilota GTS) alla direzione gara tramite mail a esport.italia@gmail.com 

 

 

10. - IL BRIEFING 

Tutti i piloti dovranno presentarsi al briefing prima delle prove ufficiali, questo per chiarire eventuali dubbi sul 
tracciato, sulle vetture, ed è un modo per confrontarsi su problematiche con i conduttori e la direzione gara. 

 
11. - PROVE LIBERE 

 

Tutti i concorrenti potranno effettuare dei test durante la settimana di stop per una buona performance durante 

la competizione 

12. - PROVE UFFICIALI 
 

Le prove ufficiali avranno una durata di 10 minuti dove TUTTI i piloti dovranno stare nei box, e soltanto dopo la 

segnalazione dalla direzione gara del Semaforo verde i concorrenti potranno scendere in pista per l’inizio delle 

prove ufficiali che decreteranno la griglia di partenza,senza abbandonare a metà giro o addirittura abbandonare 

la stanza. 

mailto:esport.italia@gmail.com
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13. – AMMISSIONE ALLA PARTENZA 
 

L'ammissione alla partenza e relativa griglia sarà in base alla classifica dei tempi delle Prove Ufficiali, privi di 

penalità sancite dalla direzione gara. Il Concorrente potrà richiedere che sia ammessa alla gara una vettura 

priva di livrea ufficiale autorizzata che non abbia compiuto alcun giro di prova e/o non abbia realizzato i 

tempi di qualificazione previsti per ragioni indipendenti dalla volontà del team come per esempio bug di 

gioco a condizione che la vettura così ammessa partirà all'ultimo posto in griglia di partenza. Sarà ammesso 

al via un numero di vetture conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento. 

14. –SCHIERAMENTO E GRIGLIA DI PARTENZA 
 

Gara: La Partenza sarà conforme a quanto disposto dalla Partenza da fermi con “falsa partenza”. 

Partenza ritardata: Se nel corso della procedura di partenza, il campo di gara diviene improvvisamente 

inutilizzabile, un cartello “partenza ritardata” sarà presentato sulla chat del campo gara e ne sarà data 

comunicazione ai Concorrenti. Non appena le condizioni lo permetteranno, la procedura di partenza sarà 

ripresa iniziando con l'esposizione del cartello "5 minuti". I Concorrenti saranno tenuti informati 

dell'evoluzione degli avvenimenti e dell'aggiornamento del programma. Solo in caso di disconnessione di 

meno di 3 dei partecipanti alla partenza, questa sarà considerata ANNULLATA! E si riprenderà con un restart. 

15. - REGOLAMENTO RISPETTO LINEE DI PISTA 
 

I concorrenti durante le competizioni dovranno rispettare le linee che delimitano il tracciato, sarà consentito 

superarle con solo DUE ruote è vietato tassativamente superarle con tutti e quattro i pneumatici. Le linee 

della corsia box sia in entrata che in uscita non possono essere calpestate e/o oltrepassate. 

16. – DIREZIONE GARA , SEGNALAZIONI ,SEMAFORI E BANDIERE 
 

La direzione gara è l’organo preposto composto da tre giudici al controllo per il rispetto del regolamento 

durante le competizioni, per l’assegnazione di eventuali penalità. La direzione gara sarà rappresentata 

durante le competizioni dal pilota della SAFETY CAR. 

I SEMAFORI 
 

16.1 – SEMAFORO VERDE: L’esposizione del semaforo verde durante le prove ufficiali decreterà l’apertura 

della corsia box per l’inizio delle prove ufficiali 

16.2 – SEMAFORO ROSSO: L’esposizione del semaforo rosso decreterà la fine delle prove ufficiali, e dopo 

l’esposizione tutti i concorrenti dovranno far rientro in corsia box. 



TROFEO PORSCHE ESPORT ITALIA 

 

 
 

16.3 – SC: L’esposizione di questa segnalazione informa i concorrenti dell'ingresso della Safety car in pista, 

tutti dovranno mantenere le posizioni e accodarsi alla stessa, fino alla segnalazione di rientro. 

 
16.4 – SC RIENTRERA’ IN QUESTO GIRO: L’esposizione di questa segnalazione informa i piloti che la safety car 

farà rientro ai box. 

 
16.5 - LE BANDIERE: I concorrenti dovranno fare attenzione alle bandiere esposte durante la gara dalla 

direzione gara che con i colori delle bandiere e il numero della vettura interessata potrà effettuare eventuali 

segnalazioni. 
 

ES: “BANDIERA: BIANCA NERA 10” (prendere visione dell’allegato N°3) 
 

17. - CORSIA BOX 
 

Durante la permanenza in corsia box dopo l’ingresso in campo gara (stanza) i piloti dovranno segnalare nella 

chat il numero presente visibile dei partecipanti, cosi da evitare incidenti di gara per una mancata 

visualizzazione corretta dell’avversario. 

18. - SEGNALAZIONI RECLAMI DI GARA 
 

I concorrenti potranno segnalare irregolarità e contatti di gara, utilizzando il modulo posto nel sito ufficiale 

www.esport-italia.it . Entro le 24 ore successive dalla fine dell’evento. 
 

19. - PENALITA’ 
 

Tutti i piloti sono tenuti ad avere una condotta rispettosa verso tutti gli avversari, evitando situazioni 
pericolose inutili, rischiando di compromettere la propria gara e quella degli avversari. In Allegato 
Regolamento della giustizia sportiva

http://www.esport-italia.it/
http://www.esport-italia.it/
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19.1 – REGOLA 8210 
Le penalità di tempo sancite dal gioco durante la gara per contatti o tagli di pista, sarebbe buon senso da 
parte di tutti scontarle il prima possibile senza recare rallentamenti a chi segue, e dovranno essere scontate 
obbligatoriamente entro la fine dell’ultimo giro. 

 
20. - RICORSI E APPELLI 

 

I concorrenti potranno far ricorso ad una penalità inflitta dai giudici fornendo spiegazioni dettagliate 

sull’accaduto. Per il ricorso utilizzare l’apposito modulo presente nel sito www.esport-italia.it 

21. - ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Punteggio classificazione. 

Posizione 
Gara 2 

Punti 

1 25 

2 18 

3 15 

4 12 

5 10 

6 8 

7 6 

8 4 

9 2 

10 1 

 
 

21.1 Punteggio pole position, giro veloce in gara 
 

Posizione Punti 

Pole position 1 

Giro veloce assoluto 1 

http://www.esport-italia.it/
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21.2 - EX AEQUO In caso di ex aequo in qualunque dei Titoli da assegnare sarà considerato il maggior numero di 

primi posti, successivamente di secondi, di terzi, e così via sino a che si determinerà la priorità di uno dei 

conduttori. 

22. - PREMIAZIONI 
 

L’Associazione ESport Italia asd per la stagione 2020 del Trofeo Porsche premierà i primi tre classificati con premi 

personalizzati, per il riconoscere per dedizione l’impegno ed il rispetto dedicato verso questo sport. 
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Regolamento Adesivi 

Allegato N°1 

 

 

 
 

 
N° in 

maquette 
Quantità Dimensioni 

mm 
Colori Logo/Simbolo Posizionamen 

to 

1 2 Base 500 Nero Porta numero Porte dx e sx 

2 2 Base 700 Bianco/nero Nome pilota Porte dx e sx 

3 2 Base 50 Blu/rosso Loghi sicurezza Cofano 
4 1 Base 1200 Nero Trofeo Porsche Alettone 

 Nella maquette N°2 dovranno essere esposte le bandiere delle nazionalità e le iniziali dei nomi e i 

cognomi completi dei conduttori come in allegato sopra. 

 Nelle vetture è obbligatorio inserire i loghi di tutti i partner di ESport Italia asd, salvo nuove 
disposizioni.
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Regolamento Patch 

Allegato N°2 
 

 

 
 
 

 

N° in 
maquette 

quantità dimensioni colori Logo/simbolo posizioname 
nto 

6 1 Base 15 Bronzo Logo ESI Lato sx 

7 1 Base 20 Nero Categoria Lato sx 

8 1 Base 20 A scelta Iniz. Nome e cognome Lato sx 
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Allegato N°3 
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