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1. PREMESSA 

La Manifestazione MEMORIAL PEDERZANI  sarà organizzata conformemente al presente 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. La partecipazione alle competizioni sarà considerata implicita dichiarazione del Concorrente 

o del concorrente/conduttore, di conoscere le disposizioni del Codice, impegnandosi a rispettarle e a farle 

rispettare,(compresi gli allegati); e di riconoscere 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 

S.r.l., gli organizzatori, i giudici da ogni responsabilità. 

 
 

2. DIRITTI DI IMMAGINE  
 

Ogni diritto riguardante il nome, il marchio e l’immagine ESport Italia S.r.l e/o dell’Evento MEMORIAL 
PEDERZANI 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 S.r.l., che potrà 
disporne a propria intera e assoluta discrezione. I Team, e i Concorrenti, riconoscono e accettano che ESport Italia 
S.r.l. si riserva il diritto di utilizzare, direttamente o indirettamente, e di concedere a terzi (inclusi i 
collaboratori/partner) del MEMORIAL PEDERZANI sia in Italia sia all’estero, senza preavviso e senza che alcun 
compenso sia loro dovuto: 

  
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 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 al trofeo Pederzani , per scopi di comunicazione attraverso il sito 
web e i canali social ufficiali appartenenti. 
 
 

3. TITOLI - DESIGNAZIONI MULTIPLE 

ESport Italia asd assegnerà i seguenti titoli: 
 

• Titolo di campione Memorial Pederzani 
• Titolo di secondo classificato  
• Titolo di terzo classificato  

 
 
 
 
 

 
 

4. ISCRIZIONI, REQUISITI 

L’ iscrizione è aperta a tutti, e per sarà completamente GRATUITA
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            REQUISITI 

a) Il concorrente/conduttore iscritto, si impegna a preavvisare l’organizzatore, prima della chiusura  
delle iscrizioni, della eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione. 
 

b) Le domande di iscrizione prive di una delle indicazioni relative al cognome, nome, team di appartenenza  
STEAM ID e ad altre eventuali indicazioni richieste nel modulo di iscrizione e 
 non regolarizzate entro il termine di chiusura stabilito saranno ritenute nulle e cestinate. 
 

c) La chiusura delle iscrizioni sarà il giorno 24/04/2022 
 

d) I requisiti di connessione minima per partecipare all’evento sono: 

 
• Connessione ADSL (consigliata 30mb o superiore) 

• Valori di Latenza non superiori a 100 ms. 

• App Discord per le comunicazioni, il Briefing, e le informazioni della direzione gara. 

• Software  Assetto Corsa competizione per PC, Aggiornato all’ultima versione disponibile. 

• Pack DLC GT World Challenge, Auto GT3 aggiornate alla stagione 2020, Con il Circuito di Imola. 
 

5. SVOLGIMENTO DEL EVENTO 
 
a) PREQUALIFICA 

 
• Tutti gli iscritti dovranno partecipare ad una fase di pre qualifica per poter partecipare al Trofeo. 
• Solo i primi 30 piloti avranno accesso al Torneo. 
• Le iscrizioni non hanno nessun limite di piloti, in quanto tutti dovranno partecipare alla fase di pre qualifica. 
• Dopo la chiusura delle iscrizioni, verranno comunicate ai piloti le password dei Server tramite chat Discord. 
• Il server sarà aperto il giorno 10 Aprile e chiuderà il 24 Aprile e avrà sia il meteo che il grip asfalto bloccati, in 

modo da offrire a tutti le stesse condizioni di pista. 
• ORARIO IN GAME: 16:00 
• METEO: BLOCCATO  
• TEMPERATURA AMBIENTE MEDIA: 20 C 
• CIRCUITO: SUZUKA CIRCUIT  
• AUTO: FERRARI 488 GT3 EVO 2020 
• La scelta della vettura è obbligatoriamente la stessa per tutta la durata del Trofeo, compresa anche la fase di 

prequalifica, non saranno ammessi al Torneo piloti che utilizzano auto differenti. 
 

b) SVOLGIMENTO TROFEO  
 

Le gare verranno disputate del seguente programma: 
 

Briefing Direzione gara   
Orario 20:45 Ingresso nella chat di Discord 
Durata 10’  

Limitazioni SI Divieto di ingresso in pista 
Warm Up     

Orario 20:55 Ingresso in pista per i test 
Durata 10’  

Limitazioni NO  
Prove Ufficiali   

Orario 21:10  
Durata 20’ 20 Minuti 

Limitazioni NO  
Gara   

Orario 21:30  
Durata 60’ 60 Minuti 



Regolamento Sportivo Trofeo Pederzani Assetto Corsa Competizione 
 

Pagina 3 di 11 

 

 

 
 
6. CALENDARIO DELLE COMPETIZIONI, DISTANZE E TIPOLOGIA DELLE GARE 

 

Data Circuito Tempo 
       28 Aprile   2022 Silverstone 60’ 

12 Maggio 2022 Misano 60’ 
26 Maggio 2022 Imola 60’ 
9 Giugno   2022 Monza 60’ 
23 Giugno 2022 SPA 60’ 
7 Luglio     2022 Barcellona 60’ 

 
ESport Italia si riserva di poter modificare il calendario delle competizioni, anche per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
 

 

7. PROGRAMMA DELLE COMPETIZIONI 
 

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

l'effettuazione di iniziative promozionali e comunicazionali e sarà determinato in ciascun evento 
secondo il regolamento. 
ESport Italia S.r.l. si riserva di apportare modifiche al Programma per esigenze organizzative e/o sulla 

base del numero degli iscritti. 
a) Il programma inizierà con il briefing del giudice di gara con l’utilizzo del APP Discord. 
b) L’ingresso nel server per la stabilizzazione della connessione per poi procedere con l’inizio del 

Warm up.  
c) Tutti i conduttori 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. 
d) Treni di gomme illimitati per il giorno dell’evento (PL-Q-R). 
e) Vietato l’uso del tasto Esc sia in gara che in qualifica, il pilota una volta effettuato il giro veloce dovrà 

avere il carburante necessario per rientrare nella corsia dei box, appena varcata la soglia dei 50km/h, 
potrà usare il tasto Esc. 

 

 
 

8. I CONDUTTORI 
 

Per l’evento MEMORIAL PEDERZANI i conduttori dovranno apporre e mantenere per tutta la durata dello 
stesso e senza alcuna alterazione, la propria livrea vettura personalizzata, con unico vincolo, quello di 
inserire il Logo ufficiale del Trofeo Pederzani , che verrà fornito solamente ai 30 piloti che si 
qualificheranno. 
Ultimo giorno per l’invio delle livree aggiornate con logo è il 27/04/2022 ore 21:00 
 

 
9. VETTURE AMMESSE 

 
     

Marca Modello 
Ferrari 488 GT3 EVO 2020 

 
  

10. BRIEFING 

Tutti i conduttori dovranno presentarsi puntuali al briefing, questo per chiarire eventuali  
dubbi sul tracciato, sulle vetture, tale momento, è un modo per confrontarsi con la direzione su  
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eventuali problematiche riscontrate. 
 

11. DISPOSIZIONI AI BOX 

I Conduttori una volta entrati nel server/lobby della competizione dovranno tassativamente restare 
ai box in attesa dell’apertura della Pit-lane da parte della direzione gara, con comunicazione nel  
Party/App ufficiale ESport Italia. 
 

12. PROVE LIBERE, WARM UP 

a) Le prove libere potranno essere effettuate durante la settimana per l’adattamento della vettura 
al circuito da parte di tutti i conduttori. 

b) Il Warm up verrà effettuato prima della fase di qualificazione con la segnalazione da parte della  
Direzione gara e avrà una durata di 10 Minuti, per poi far rientro ai box in attesa dell’inizio delle 
prove ufficiali. 

c) Nel caso di disconnessione da parte di un pilota durante le prove libere o le qualifiche, avrà la 
possibilità di rientrare nel server fino al termine delle qualifiche ufficiali. 

d) In caso di disconnessione durante la gara non sarà più possibile rientrare nel server. 
 

13. PROVE UFFICIALI 

Nella fase di qualificazione i conduttori potranno entrare in pista, dopo la segnalazione dalla direzione 
gara (Green Light) per l’inizio delle prove ufficiali che decreteranno l’ordine di partenza.  
Quando la direzione gara comunicherà la fine delle prove ufficiali (Red Light) tutti i conduttori sono 
tenuti a finire il giro e rientrare ai box senza abbandonare a metà il giro o addirittura 
abbandonare il campo di gara. Dopo una breve pausa si partirà con lo schieramento in griglia. 

 
 

Tipologia Tempo Prove Ufficiali 
MEMORIAL PEDERZANI 20 Minuti 

 
 

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 Concorrente potrà richiedere che sia ammessa alla gara 
una vettura 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.  
a) Sarà ammesso il Via del Gran Premio solo al raggiungimento minimo del 50% delle vetture iscritte 

alla competizione. 
b) 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. PARTENZA DELLE GARE 

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-lane deve avvenire obbligatoriamente con il limitatore 
inserito, e l’uscita e l’ingresso devono avvenire con il semaforo verde o in gara con la (Pit-Lane Open). 

 
 
 

a) Pit-Stop libero  ogni conduttore potrà entrare ai box per il rifornimento cambio gomme o 
riparazioni. 
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c) In tutta la Pit-Lane è vietato procedere in retromarcia, anche se il conduttore sbaglia la 
piazzola di sosta, bisognerà effettuare un altro giro di pista e riposizionarsi ad effettuare la sosta. 

 
 
 
 
 
 
 

17. CLASSIFICHE DELLE GARE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Le classifiche e l’attribuzione dei punti verranno così conteggiati: 
 
 

 
Pole position 2 Giro Veloce 2 

 
 

 
a) L'assegnazione del Titolo Memorial PEDERZANI  si otterrà sommando i punteggi dei relativi risultati 

di gara. 
b) Per l’assegnazione del punteggio pieno si dovrà aver effettuato almeno il 75% della competizione in 

caso di un crash improvviso del server al penultimo giro del leader, altrimenti verranno assegnati 
soltanto la metà dei punti in caso di impossibilità di recuperare la gara con i giri o minuti mancanti. 

 
18. RECLAMI, APPELLI 

I concorrenti potranno segnalare eventuali irregolarità e contatti di gara, utilizzando i moduli posti 
 nel sito ufficiale www.esport-italia.it Entro le 24 ore successive dalla fine dell’evento, inserendo tutti 
 i dati richiesti, preventivamente verranno scalati due punti dalla classifica di categoria, e restituiti  
in caso di esito positivo della segnalazione, per via di evitare segnalazioni e perdite di tempo inutili. 
La Direzione Gara potrà applicare sanzioni solo ai Giocatori che verranno segnalati tramite i moduli. 
 
 
a) APPELLI: Tutte le decisioni della direzione gara emanate post gara sono appellabili, entro e non 
oltre le 12 ore successive alla pubblicazione della decisione, tramite il modulo sul sito ufficiale. 
 
 

19. SAFETY CAR 

Durante tutta la manifestazione non sono previste la Safety Car e nemmeno la Virtual Safety car. 
 
 

20. SEGNALAZIONI 

Durante lo svolgimento del trofeo sarà presente la Direzione Gara Live. 
Le penalità verranno assegnate caso per caso in base a vari parametri: 

- 5/10/15/20 secondi (dati a multipli di 5s) da scontare durante la sosta successiva o a fine gara 
- Drive Through 
- Stop & Go 10/20/30 secondi 
- Squalifica dalla gara 
- Le penalità possono essere cumulative 

Classifica Punteggio Classifica Punteggio 
Primo 50 Undicesimo 12 

Secondo 43 Dodicesimo  10 
Terzo 37 Tredicesimo 8 

Quarto 32 Quattordicesimo  6 
Quinto 28 Quindicesimo  4 
Sesto 25 Sedicesimo 2 

Settimo 22 Diciassettesimo  1 
Ottavo 19 Diciottesimo 0 
Nono 16 Diciannovesimo  0 

Decimo 14 Ventesimo 0 

http://www.esport-italia.it/
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Segnalazioni scritte o vocali da parte della direzione gara durante le competizioni: 
 
 

Segnalazione Significato 
SC La safety è entrata in pista, moderare la velocita e congelare la posizione 

SC Out at This Lap La safety car rientrerà in questo giro, quindi prepararsi per la ripartenza 
Green Flag Il Semaforo verde significa che la sessione ha inizio si può entrare in pista 

Red Flag Il Semaforo rosso significa che la sessione è finita bisogna rientrare ai box 
Pit-lane Open La pit-lane è aperta significa che è possibile effettuare il Pit-Stop entro 8 minuti 
Pit-lane Close La Pit-lane è chiusa non è possibile entrare per effettuare il Pit-stop 

Bandiera/Numero  Il tipo di bandiera esposta in base all’infrazione commessa seguita dal numero 
della vettura ES: Black/White N 5 

 
 
 

21. PENALITA' IN TEMPO - PROCEDURA "STOP AND GO" 
 

a) La Procedura Stop and Go è una penalità che viene inflitta per il mancato rispetto delle regole come, 
ad esempio, il sorpasso durante la fase di partenza lanciata. Vedi Giustizia sportiva. 
 

b) L’utilizzo della chat di gioco porterà ad una penalità di 10s. 
 

c) L’utilizzo della chat di gioco con riferimenti di qualsiasi natura ad altre persone comporterà la 
squalifica diretta dalla gara. 

 
d) Per il mancato rientro ai Pit causa carburante finito durante le qualifiche ufficiali ,verranno dati 5s di 

penalità. 
 
 
 

22. GRAVI INFRAZIONI AL REGOLAMENTO SPORTIVO  

Qualora un Conduttore 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 dei premi degli altri Conduttori. 

 
 
 

23. TITOLI, PREMIAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI 
 
  ESport Italia premierà i primi tre classificati con dei trofeo. 
 
 Titolo di primo classificato:        250€ ( Buono Amazon) + Trofeo Personalizzato 
 Titolo di secondo classificato:    150€ (Buono Amazon) 
 Titolo di terzo classificato:          100€ (Buono Amazon) 
 
 
 
 

24. 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 
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conduttori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) IMPOSTAZIONI SERVER/LOBBY Assetto Corsa Competizione  
 

Orario: Come da server d’allenamento  

Meteo  REALE (3B Meteo) preso ore 13:00 del giorno precedente 

Temperatura Ambiente REALE (3B Meteo) preso ore 13:00 del giorno precedente 

Apertura finestra Pit-stop GT3 dal 1Giro di gara 

Chiusura finestra Pit-stop GT3 all’ultimo giro di gara 

Tipo di partenza  Partenza dopo giro di formazione completo 
Cambio gomme Obbligatorio 

Rifornimento carburante Facoltativo  

Numero treni di gomme Illimitati 

Restrizioni livrea Allegato N°1 

Tipo di numero dell’auto  Allegato N°1 

Penalità taglio Stabilite dal Gioco 
Limita opzioni di guida  

Aiuto controsterzo Proibito 

Controllo stabilità  0% 

ABS Consentita 
Controllo trazione Consentita 

Fari automatici Consentita 

Tergicristalli automatici  Consentita 

Accensione auto automatica Consentita 

Limitatore Pit-Lane automatico Proibito 

Cambio Automatico  Proibito 

Frizione automatica Consentita 

Traiettoria ideale Proibita 
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ALLEGATO N°1 
 

REGOLAMENTO ADESIVI VETTURA 
 
 

 
 

 
 

a) Per l’evento MEMORIAL PEDERZANI i conduttori dovranno apporre e mantenere per tutta la durata dello 
stesso e senza alcuna alterazione, la propria livrea vettura personalizzata, con unico vincolo, quello di inserire 
il Logo ufficiale del Trofeo Pederzani , che verrà fornito solamente ai 30 piloti che si qualificheranno. 
 

b) Le livree saranno libere ad eccezione del suddetto logo per il quale non saranno ammesse modifiche di 
dimensione, colore e posizione. Le vetture che non rispettano tali restrizioni non verranno accettate e dopo il 
primo richiamo da parte di un componente dello staff verranno automaticamente escluse dal campionato. 
Prenderanno il loro posto, se presenti, le wild card in ordine di qualificazione. 
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REGOLAMENTO DELLE BANDIERE 
 

 



Regolamento Sportivo Trofeo Pederzani Assetto Corsa Competizione 
 

Pagina 10 di 11 

 

 

 


