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- 1) PREMESSA 

Le manifestazioni ESport Italia week saranno organizzate conformemente al presente 

Regolamento. 

EsportItalia si riserva di pubblicare e modificare le istruzioni che riterrà opportune dover impartire 

per migliorare il suddetto regolamento del quale sarà considerato parte integrante. 

La partecipazione alle competizioni sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente, di 

conoscere le disposizioni del Codice , impegnandosi a rispettarle, e di riconoscere ESPORTITALIA 

SRL 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 ESPORTITALIA SRL, gli organizzatori, i giudici da ogni 

responsabilità. 

 
 
 
 
 

- 2) DIRITTI DI IMMAGINE 

Ogni diritto riguardante il nome, il marchio e l’immagine ESPORTITALIA SRL e/o degli eventi 

esterni del team ESI RACING e il loro relativo uso sfruttamento in particolare utilizzazione e 

trasmissione radiotelevisiva o via internet, per qualsiasi finalità sia essa di comunicazione, o 

promozionale appartiene a ESPORTITALIA SRL, che potrà disporre a propria intera e assoluta 

discrezione. 

I team e i concorrenti, riconoscono e accettano che ESPORTITALIA SRL si riserva il diritto di 

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

dell’organizzazione dei suddetti eventi), sia in italia sia all’estero, senza preavviso e senza che 

alcun conpenso sia loro dovuto: 

A) I nomi, i loghi, le immagini e i risultati dei team, e dei Concorrenti ed eventuali penalità inflitte 

ai partecipanti agli eventi organizzati. 

B) Le immagini delle vetture, delle tute e/o del casco dell’attrezzatura e di ogni altro elemento 

utilizzato dai Team e dai piloti nel contesto della loro partecipazione hai campionati/eventi 

ESPORTITALIA SRL, per scopi di comunicazione attraverso il sito web e i canali social ufficiali 

appartenenti. 



- 3) PUBBLICITA’ 

Per gli eventi ESPORTITALIA i concorrenti dovranno apporre e mantenere per tutta la durata degli 

stessi senza alcuna alterazione, la livrea vettura e tuta pilota. Inalterato dovrà anche essere il logo 

ufficiale e i loghi coordinati obbligatori secondo specifica seguente ( i loghi obbligatori verranno 

forniti dagli organizzatori e dovranno essere applicati su vetture e tute). Infine i concorrenti 

dovranno fare foto livrea e tuta mezzo busto e inoltrarla alla direzione gara tramite email 

esport.italia@gmail.com . 
 

- TITOLI 

Titolo di Campione ESportItalia assoluto 

Titolo di Campione ESportItalia cat. PRO 

Titolo di Campione ESportItalia cat. PRO/AM 

Titolo di Campione ESportItalia cat. AM 

Titolo di Campione ESportitalia cat.ROOKEY 

Titolo di Campione ESportItlaia FAYRPLAY 

 

- 4) ISCRIZIONE E REQUISITI 

Le iscrizioni ai campionati saranno indipendenti per ogni manifestazione, la domanda per ogni 

concorrente sarà formalizzato soltanto dopo averla debitamente compilata e corredata del 

versamento della quota di iscrizione entro il termine riportato sul sito ufficiale www.esport- 

italia.it . 
 

Con versamento bancario intestato ad ESPORTITALIA all’IBAN: 

4.1) Il concorrente iscritto, si impegna a preavvisare l’organizzazione, prima della chiusura delle 

iscrizioni, della eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione. 

4.2) Se suddetta comunicazione perviene all’organizzazione prima del termine di chiusura delle 

iscrizioni, il concorrente avrà diritto al rimborso della quota di iscrizione. 

4.3) Se la comunicazione perviene dopo tale termine, ESPORTITALIA avrà il diritto di trattenere la 

quota di iscrizione. Il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare tutti i dati richiesti dal modulo. 

4.4) Le domande di iscrizione prive di una delle indicazioni relative al cognome, nome, indirizzo e 

numero di telefono e ad altre eventuali indicazioni richieste nel modulo di iscrizione e non 

regolarizzate entro il termine di chiusura delle iscrizioni saranno ritenute nulle. 

I REQUISITI minimi per la partecipazione agli eventi organizzati da ESPORTITALIA sono: 

-CONNESSIONE ADSL o SUPERIORE 

-VALORI DI LATENZA NON SUPERIORI A 100MS 

-REQUISITI HARDWARE MINIMI RICHIESTI DAL SIMULATORE IN USO 

-LICENZA ESI 

mailto:esport.italia@gmail.com
http://www.esport-italia.it/
http://www.esport-italia.it/


5) CALENDARIO GT3/GT4/MONOMARCA 

Primo campionato Esportitalia 

DATA CIRCUITO GIRI GOMME OBBLIGO 2 PIT 

TBD MONZA 30 SM /M /DURA Giro 10/11-Giro 20/21 

TBD NURBURGRING GP 30 SM /M/ MEDIA Giro 10/11-Giro20/21 

TBD KYOTO DRIVING PARK 40 SM /M/ DURA Giro 13/14-Giro 26/27 

TBD RED BULL RING 40 (pioggia leggera) INTERMEDIA Giro13/14- Giro 26/27 

TBD MOUNT PANORAMA 27 SM /M/ MEDIA Giro 9/10- Giro 18/19 

TBD BLUE MOON BAY int A 51 SM /M/ DURA Giro17/18- Giro 34/35 

TBD SPA FRANCORCHAMP 27 SM /M/ MEDIA Giro 9/10- Giro 18/19 

Secondo campionato Esportitalia 
 

DATA CIRCUITO GIRI GOMME OBBLIGO 2 PIT 

TBD CATALUNYA 40 SM /M /DURA Giro 13/14- Giro 26/27 

TBD INTERLAGOS 40 SM /M /MEDIA Giro 13/14- Giro 26/27 

TBD BRANDS HATCH 45 SM /M /MEDIA Giro 15/16- Giro 30/31 

TBD FUJI SPEEDWAY corta 40 SM /M /DURA Giro 13/14- Giro 26/27 

TBD SUZUKA 30 SM /M /DURA Giro 10/11- Giro 20/21 

TBD ALSACE 30 SM /M /MEDIA Giro 10/11- Giro 20/21 

TBD LAGUNA SECA 45 SM /M /MEDIA Giro 15/16- Giro 30/31 

5.1) ESportItalia srl si riserva di modificare a suo insindacabile giudizio il calendario delle 

competizioni. 

 

 
- 6) SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Le gare verranno disputate nel seguente ordine 

Iscrizione lobby ore 21.00 

Breafing pre-gara con DG ore 21.05 

Qualifiche ore 21.15 

Partenza ore 21.30 
 

 
- 7) PROGRAMMA DELLE COMPETIZIONI 

Il programma sarà stabilito al fine di garantire il regolare svolgimento della Manifestazione e 

l’effettuazione di iniziative promozionali, comunicazionali e sarà determinato in ciascun evento 

secondo il regolamento. 

ESportItalia srl si riserva di apportare modifiche al programma per esigenze organizzative e/o sulla 

base del numero di iscritti. 

7.1) Il programma inizierà con il breafing del giudice di gara o con party PSN o con l’utilizzo del 

APP Discord, in base alla piattaforma utilizzata per l’evento. 

7.2) L’ingresso nel server per la stabilizzazione della connessione per poi procedere con l’inizio delle 

qualifiche. 

7.3) Tutti i concorrenti dovranno seguire le indicazioni del Giudice di Gara per l’avvio delle 

qualifiche, la fine , e lo schieramento in pista e per tutte le comunicazioni durante tutta la gara. 



 
 
 

- 8) CONCORRENTI 

Per poter partecipare agli eventi organizzati da ESport Italia srl i concorrenti dovranno aver 

eseguito il test ranking, dopodiché in base al risultato gli verrà attribuita una licenza ESI. Questa 

potrà cambiare, sia in positivo che in negativo, anche a campionato in corso in base al ricalcolo del 

punteggio che avverrà ogni due/tre gare. 

 
 
 
 
 

- 9) ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 

Tutti i concorrenti per poter partecipare ai campionati ESportItalia dovranno compilare l’iscrizione 

fatta attraverso il sito ufficiale www.esport-italia.it, correrandola con il versamento della quota 

come nella tabella sottostante: 

- Campionato GT3/GT4/MONOMARCA quota 40 euro 
 
 
 
 

- 10) BRIEFING 

Tutti i concorrenti dovranno presentarsi puntuali al briefing, questo per chiarire eventuali dubbi sul 

tracciato, sulle vetture,tale momento, è un modo per confrontarsi con la Direzione Gara su 

eventuali problematiche riscontrate. 

 
 
 
 

- 11) DISPOSIZIONI AI BOX 

I concorrenti una volta entrati nel server/lobby della competizione dovranno tassativamente 

restare ai box in attesa dell’apertura della Pit-Line da parte della Direzione Gara, con 

comunicazione nel Party/APP ufficiale ESportItalia. 

 
 
 
 

- 12) PROVE LIBERE 

12.1) Le prove libere potranno essere effettuate durante la settimana per l’adattamento della 

vettura al circuito da parte di tutti i concorrenti. 

12.2) Le prove libere durante la serata di gara verrà effettuato prima della fase di qualificazione 

con la segnalazione della Direzione Gara e avrà circa una durata di 15 minuti, per poi far rientro ai 

box in attesa dell’inizio delle prove ufficiali. 

http://www.esport-italia.it/


 
 
 

- 13) PROVE UFFICIALI 

Nella fase di qualificazione i piloti potranno entrare in pista, dopo la segnalazione della Direzione 

Gara (GREEN FLAG) per l’inizio delle prove ufficiali che decreteranno l’ordine di partenza. Quando 

la Direzione Gara comunicherà la fine delle prove ufficiali (RED FLAG) tutti i piloti sono tenuti a 

finire il giro e rientrare ai box senza abbandonare a metà il giro o addirittura abbandonare il 

campo di gara causa penalità. Dopo una breve pausa si partirà con lo schieramento in griglia. 

 
 
 
 

- 14) 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 pilota potrà richiedere che sia ammessa 

alla gara una vettura priva di livrea ufficiale autorizzata che non abbia compiiuto 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. Sarà ammesso il Via del Gran premio solo al raggiungimento minimo del 

50% delle vetture iscritte alla competizione. 

14.1) Per effettuare la fase di RESTART devono rimanere coinvolte/bloccate alla partenza più di tre 

Vetture. 

14.2) Se durante la procedura di partenza si verificassero dei problemi tecnici o di connessione la 

Direzione Gara comunicherà la ( Partenza ritardata) con il nuovo orario di avvio. 

 
 
 
 
 
 

 
- 15) GRIGLIA DI PARTENZA, PARTENZA DELLE GARE 

15.1) La griglia di partenza e la sua procedura di piazzamento verrà effettuata autonomamente 

dai piloti nelle Competizioni dove previsto. 

15.2) La partenza delle gare nella variante (Partenza Lanciata) verrà automatizzata con l’aiuto del 

(Full Rolling). Eventuali partenze anticipate e il mancato rispetto della posizione saranno 

sanzionate secondo quanto disposto dal Regolamento del Gioco ( Stop-and-go). 



 

- 16) PIT-STOP 

Durante la fase del Pit-Stop, l’ingresso in Pit-line dovrà avvenire in sicurezza e rispettando la corsia 

nell’interezza della stessa. La linea potrà essere solo calpestata, se verrà oltrepassata scatterà la 

penalità da parte della Direzione Gara. 

16.1) PIT-STOP OBBLIGATORIO dove i piloti dovranno, una volta che la Direzione esporrà la 

segnalazione (Pit-line Open ), effettuare il Pit in una determinata finestra che verrà comunicata 

durante il briefing pre-gara. 

16.1.1) Nell’eventualità che un pilota avesse danni alla propria vettura dovrà entrare e riparare 

solo ed esclusivamente la vettura senza provvedere alla sostituzione gomme e rifornimento 

carburante. 

16.2) PIT-STOP LIBERO dove ogni pilota potrà liberamente entrare in corsia box in qualsiasi 

momento di gara. 

 

 
- 17) CLASSIFICHE DELLE GARE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Classifica punteggio gt sport e assetto corsa pc 

25 punti primo classificato 8 punti settimo classificato 

22 punti secondo classificato 6 punti ottavo classificato 

18 punti terzo classificato 5 punti nono classificato 

15 punti quarto classificato 3 punti decimo classificato 

12 punti quinto classificato 1 punto undicesimo classificato 

10 punti sesto classificato 0 punti dodicesimo classificato 

 

Pole position 2 punti Giro veloce 2 punti 
 
 
 
 

- 18) RECLAMI 

I concorrenti potranno segnalare eventuali irregolarità e contatti di gara, utilizzando i moduli posti 

nel sito ufficiale www.esport-italia.it entro e non oltre le 24h successive alla fine della gara, 

inserendo tutti i dati richiesti, La Direzione Gara non prenderà in considerazione segnalazioni prive 

di documentazione video correlata alla segnalazione. 

18.1) Tutte le denunce fatte regolarmente e inserite anche sulla chat dedicata di ESportitalia ( 

WhatsApp e Discord) quindi non da regolamento art.18 verranno automaticamente non valutate 

dalla Direzione Gara. 

http://www.esport-italia.it/


- 19) APPELLI 

Tutte le decisioni della Direzione Gara emanate post gara sono appellabili, entro e non oltre le 12h 

successive alla pubblicazione della decisione, tramite il modulo sul sito ufficiale. 

19.1) Non saranno appellabili tutte quelle penalità date dalla Direzione Gara durante la gara. 
 

 
- 20) SAFETY CAR 

Il giudice di gara, alla guida della safty car in caso di ingenti danni ad una o più vetture solo ed 

esclusivamente durante la prima tornata di gara, esporrà la segnalazione (SAFETY CAR IN), tutti i 

piloti dovranno accodarsi ad essa e una volta che tutti si saranno accodati ad essa e avranno 

sistemato le proprie vetture esporrà la segnalazione (SAFETY CAR OUT), solo dopo la linea del 

traguardo la gara riprenderà. 

20.1) Alla ripartenza dopo safety car se qualche pilota prima della linea del traguardo effettuerà 

un sorpasso verrà penalizzato dalla Direzione Gara. 

 
 
 
 

- 21 GRAVI INFRAZIONI AL REGOLAMENTO SPORTIVO 

Qualora un pilota incorresse in sospensioni di licenza complessivamente superiori a quattro gare e 

di giudizio definitivo verrà escluso dalle classifiche del Campionato, dall’assegnazione di ogni 

titolo, da eventuali premi di gara in denaro maturati e da eventuali premi finali maturati, senza 

che questo influisca sul punteggio e premi degli altri piloti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 22) TITOLI, PREMIAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI 

ESportItalia premierà i primi tre classificati di ogni categoria e i primi di ogni classe con trofei 

personalizzati. 

 
 
 
 
 

- 23) EX-AEQUO 

In caso di ex equo 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. 



 
 
 

IMPOSTAZIONI SERVER/LOBBY 

- ORARIO: quello più vicino alle 13:00 

- METEO: variabile ad ogni gara 

- CV e PESO: BDP attivi 

- TIPO DI PARTENZA: dalla griglia con falsa partenza 

- GRIGLIA DI PARTENZA: impostata dal host 

- TURBO: disattivato 

- INTENSITA’ SCIA: realistica 

- DANNI VISIBILI: si 

- DANNI MECCANICI: ridotti 

- USURA GOMMA: X3 

- CONSUMO CARBURANTE: X1 

- OBBLIGO CAMBIO MESCOLA: SI (X2) 

- FINESTRA DEL PIT STOP: si come da calendario 

- CLASSIFICAZIONE GOMMA MASSIMA: da corsa super morbide 

- CLASSIFICAZIONE GOMMA MINIMA: da gomma dura 

- ADERENZA SUL BAGNATO: realistica 

- TEMPO PER COMPLETARE LA GARA: 180 secondi 

- MOLTIPLICATORE TEMPO SISTEMA DI SORPASSO: predefinita 

- BILANCIAMENTO DELLE PRESTAZIONI: SI 

- RESTRIZIONE LIVREA: nessun limite 

- TIPO DI NUMERO DELL’AUTO: ESportItalia 

- ASSEGNA NUMERI IN AUTOMATICO: no 

- MESSA A PUNTO: NO 

- UTILIZZO KART: no 

- TRASPARENZA DURANTE LA GARA: nessuna 

- RILEVAMENTO COLLISIONE CON MURETTO: nessuna 

- PENALITA’ TAGLIO: ridotta 

- PENALITA’ COLLISIONE CON MURETTO: nessuna 

- PENALITA’ PER CONTATTO LATERALE: no 

- CORREZIONE DIREZIONE VEICOLO DOPO COLLISIONE: no 

- RIPOSIZIONAMENTO DELLE AUTO: no 

- AIUTO CONTROSTERZO: proibito 

- CONTROLLO STABILITA’: proibito 

- TRAIETTORIA ASSISTITA: proibito 

- CONTROLLO TRAZIONE: proibito 

- ABS: si 



 
 
 

- 24) REGOLAMENTO PATCH LIVREE, TUTE E BANDIERE DI GARA 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26) REGOLAMENTO GOMME IN GARA 
 
I piloti dovranno cambiare la mescola data da regolamento ad ogni pit-stop effettuato. 
 
 

 


