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1 PREMESSA 

1. Obbligo per ogni pilota, che vuole partecipare all’evento, la registrazione tramite il nostro sito 

internet. Durante la registrazione bisognerà comunicare il proprio Team di appartenenza. Il 

numero massimo di iscritti per ciascun Team è di 5 piloti. 

2. Obbligo per ogni pilota, che vuole partecipare all’evento, l’iscrizione al nostro canale Discord. 

3. Ogni lobby della fase ad eliminazione può contenere da un minimo di 10 ad un massimo di 12 

piloti. 

4. Le lobby verranno create casualmente con l’utilizzo di un software che estrae numeri casuali e 

sarà tutto trasmesso in live sul nostro canale YouTube, il giorno 19 novembre ore 21:00. 

5. La chiusura delle iscrizioni è prevista il giorno 18 novembre ore 23:59. Tutte le successive 

iscrizioni non saranno prese in considerazione. 

6. Tutti i piloti saranno convocati il giorno della gara, dal proprio Host di serata, circa 15 minuti 

prima dell’evento, non saranno ammessi ritardi, previa eliminazione dalla gara.  

7. A qualifiche in corso nessun altro pilota potrà avere accesso alla lobby. 

8. La Direzione Gara si riserva la responsabilità di espellere un pilota che presenta un grave 

problema di connessione (LAG), che non permette la regolarità della gara. 

9. La Direzione Gara si riserva la responsabilità di espellere un pilota che non mantiene un 

comportamento corretto nei confronti degli altri piloti e del regolamento ESI. 

10. Per effettuare la fase di RESTART devono rimanere coinvolte/bloccate alla partenza più di tre 

vetture. 

11. La partecipazione alla competizione sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente di 

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

ITALIA 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 ESPORT ITALIA SRL, gli organizzatori, i giudici da ogni 

responsabilità. 

12. La manifestazione NEXT GEN RACE sarà organizzata conformemente al seguente RPG 

(Regolamento Particolare di Gara), l’ESI si riserva di pubblicare le modifiche e le istruzioni che riterrà 

opportune dover impartire per migliorare l’applicazione del Regolamento Sportivo e del quale saranno 

considerate parte integrante. 
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2 STRUTTURA DEL TORNEO 

1. In base al numero dei partecipanti si formerà un tabellone, con gare ad eliminazione diretta 

Ottavi/Quarti/Semifinale/Finale. Il tutto sarà disponibile sul nostro sito internet. 

2. Solo i primi 6 piloti di ogni stanza passeranno al turno successivo. 

3. La decisione finale verrà presa dalla Direzione Gara in base all’ordine di arrivo e dalla valutazione 

di eventuali penalità inflitte nel post gara. 

4. Durante tutto il torneo si utilizzerà il sistema di penalità ridotta di GTSport, ogni pilota è 

obbligato a scontare tutte le penalità accumulate entro il termine della gara, per non subire una 

sanzione dalla direzione gara. 

5. Il pilota che a fine gara non avrà eseguito il pit stop obbligatorio o la sostituzione delle mescole, 

verrà automaticamente squalificato. 

6. Ogni pilota potrà inviare una denuncia ad un altro pilota mediante il modulo denunce presente 

sul nostro sito entro e non oltre le 24h successive alla gara. 

7. Il pilota che subisce una denuncia a sua volta ha 12h per fare un contro/reclamo alla Direzione 

Gara mediante il modulo denunce presente sul nostro sito. 
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3 IMPOSTAZIONI LOBBY - FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

 Qualifiche Gara 

Auto: 
Mercedes AMG GT3 2016  

(livrea libera) 

Mercedes AMG GT3 2016  

(livrea libera) 

Circuito: Catalunya Catalunya 

Durata: 5 minuti 25 minuti 

Classificazione gomma massima: Morbide Morbide 

Classificazione gomma minima: Medie Medie 

Utilizzo mescole: Non applicabile Tutte obbligatoriamente 

Aderenza sul bagnato: Realistica Realistica 

Bilanciamento delle prestazioni: Si Si 

Restrizione livrea: Nessun limite Nessun limite 

Messa a punto: No No 

Utilizzo kart: No No 

Tipo di partenza: Non applicabile Dalla griglia con falsa partenza 

Trasparenza durante la gara: Nessuna Nessuna 

Rilevamento collisione con muretto: Nessuna Nessuna 

Penalità per contatto laterale: No No 

Penalità taglio: Ridotta Ridotta 

Correzione direzione veicolo dopo 

collisione: 
No No 

Riposizionamento delle auto: No No 

Aiuto controsterzo: Proibito Proibito 

Controllo stabilità: Proibito Proibito 

Traiettoria assistita: Proibito Proibito 

Controllo trazione: Proibito Proibito 

ABS: Si Si 

Orario: Quello pù vicino alle 13:00 Quello pù vicino alle 13:00 

CV e PESO: BDP attivi BDP attivi 

Turbo: Disattivato Disattivato 

Intensità scia: Realistica Realistica 

Danni visibili: Si Si 

Danni meccanici: Ridotti Ridotti 
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 Qualifiche Gara 

Consumo carburante: X1 X1 

Consumo gomme: X3 X3 

Pole: Al più veloce v 

Finestra Pit Stop: Non applicabile tra il 10° e 15° minuto di gara 
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4 IMPOSTAZIONI LOBBY - FINALE 

 Qualifiche Gara 

Auto: 
Porsche 911 RSR Gr.3  

(Livrea ESI) 

Porsche 911 RSR Gr.3  

(Livrea ESI) 

Circuito: 

comunicato dalla DG a 

completamento della fase 

eliminatoria 

comunicato dalla DG a 

completamento della fase 

eliminatoria 

Durata: 15 minuti 60 minuti 

Classificazione gomma massima: Morbide Morbide 

Classificazione gomma minima: Dure Dure 

Utilizzo mescole: Non applicabile Tutte obbligatoriamente 

Aderenza sul bagnato: Realistica Realistica 

Bilanciamento delle prestazioni: Si Si 

Restrizione livrea: Nessun limite Nessun limite 

Messa a punto: No No 

Utilizzo kart: No No 

Tipo di partenza: Non applicabile Dalla griglia con falsa partenza 

Trasparenza durante la gara: Nessuna Nessuna 

Rilevamento collisione con muretto: Nessuna Nessuna 

Penalità per contatto laterale: No No 

Penalità taglio: Ridotta Ridotta 

Correzione direzione veicolo dopo 

collisione: 
No No 

Riposizionamento delle auto: No No 

Aiuto controsterzo: Proibito Proibito 

Controllo stabilità: Proibito Proibito 

Traiettoria assistita: Proibito Proibito 

Controllo trazione: Proibito Proibito 

ABS: Si Si 

Orario: Quello pù vicino alle 13:00 Quello pù vicino alle 13:00 

CV e PESO: BDP attivi BDP attivi 

Turbo: Disattivato Disattivato 

Intensità scia: Realistica Realistica 

Danni visibili: Si Si 

Danni meccanici: Ridotti Ridotti 
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 Qualifiche Gara 

Consumo carburante: X1 X1 

Consumo gomme: X3 X3 

Pole: Al più veloce Non applicabile 

Finestra Pit Stop: Non applicabile 
tra il 20° e 25° minuto di gara 

tra il 40° e 45° minuto di gara 

 

5 PREMI 

I primi tre piloti della FINALE dell’evento vinceranno il PRE-ORDER di GRAN TURISMO 7 PS4/5. 
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6 REGOLAMENTO BANDIERE 
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7 REGOLAMENTO GOMME IN GARA 
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