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INTRODUZIONE 

Un saluto a tutti i piloti dallo staff DRG Motorsport. Lo spirito del divertimento e la sportività 

possono essere garantiti solo se tutti hanno un occhio di riguardo circa il corretto comportamento 

da tenere sia dentro che fuori dalla pista. 

Per consentire l’organizzazione e garantire il regolare svolgimento degli eventi è necessario che 
tutti leggano e conoscano le norme sotto descritte, invitiamo tutti alla lettura del regolamento e al 

disciplinato rispetto di quest’ultimo. 

 

TITOLO 1 - NORME COMPORTAMENTALI 

101 - Il comportamento, sia all’interno del gioco sia fuori, deve seguire le regole 

fondamentali del buon senso e del rispetto reciproco, non solo verso i propri compagni di 

squadra ma nei confronti di tutto e tutti. 

102 - La correttezza e il fair play dei piloti è il primo principio da rispettare sempre. 

103 - È assolutamente vietato: 

• Camuffare la voce. 

• Utilizzo di bug o cheats. 

• Insultare o offendere qualcuno utilizzando espressioni a sfondo sessista, razziale o 

religioso. 

• Bestemmiare. 

• Pornografia di qualsivoglia natura. 

 

TITOLO 2 - SVOLGIMENTO EVENTI 

201 - Qualsiasi intenzione di ritiro o impossibilità di partecipazione dovrà essere comunicata 
tempestivamente all’organizzazione, utilizzando ogni tipo di contatto messo a disposizione. 

202 - Non presentarsi alla gara del proprio torneo senza avere precedentemente avvisato 
comporterà un avvertimento verbale. 

203 - Se un pilota non si presentasse per due gare consecutive senza avvisare rischia 
l’esclusione dal torneo a discrezione dell’organizzazione. 

204 - Non è consentita la ritrasmissione dell’evento su un canale personale di streaming se 
non con una autorizzazione diretta concessa preventivamente dall’organizzazione, infatti, 
una congestione della banda dell’utente potrebbe provocare disturbi o problemi in gioco e 
arrecare danno ad altri piloti. 

205 - L’abbandono senza giustificato motivo di una lobby/server e il mancato avvertimento 
all’organizzazione comporta un richiamo verbale. 
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206 - Le segnalazioni e i reclami di un pilota possono essere accettati dalla direzione gara 
esclusivamente se il pilota in questione ha portato a termine la gara e dispone del materiale 
richiesto secondo art.602. 

207 - Le indicazioni orarie di apertura del server/lobby sono tassative (la tolleranza è di 10 
minuti dall’orario prestabilito di apertura). 

208 - Chi non è presente entro 10 minuti dall’orario previsto di apertura stanza verrà 
considerato assente e non gli saranno attribuiti punti. 
 

209 - Nel caso di un pareggio in classifica a fine campionato si considerano ordinatamente i 
seguenti criteri:  

1. Numero di vittorie. 
2. Media aritmetica dei posizionamenti nel campionato. 
3. Numero di podi. 
4. Ulteriori criteri stabiliti dall’organizzazione nella fattispecie. 

 

210 - Sono disponibili tre restart validi per tutti, questi si devono richiedere segnalando il 
fatto prontamente e non oltre il terzo giro di gara nella chat di gioco (oppure nei canali 
segnalati dall’organizzazione). 
I piloti che richiedono un restart a causa di problemi devono scrivere “BUG” nel canale di 
contatto. 
  
211 - In nessun caso è previsto un restart automatico derivante da incidenti o contatti in 
pista; in questi casi non è possibile richiedere il restart.  
 

212 - In caso di bug ripetuti o di lag la direzione gara può escludere a sua discrezione un 
pilota dalla gara o dall’evento.  
 

 

TITOLO 3 - PARTECIPANTI 

 301 - Piloti iscritti 

Definizione: I piloti iscritti sono coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione 

all’evento entro i termini, hanno ricevuto la conferma del buon esito della richiesta 

e sono stati registrati nella griglia “titolare”. 

 302 - Riserve 

Definizione: Le riserve sono i piloti che non sono iscritti all’evento nella griglia 

“titolare” e sostituiscono un pilota iscritto in modo permanente o una tantum. 

302.1 - Sono riserve coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione all’evento 
entro i termini, hanno ricevuto la conferma del buon esito della richiesta ma è stato 
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notificato loro che non sono stati registrati nella griglia “titolare” per mancanza di 
posti. 

302.2 - Sono riserve i piloti che, dopo la scadenza dei termini, hanno presentato 

richiesta di iscrizione all’evento, sono stati contattati dall’organizzazione ed è stato 

notificato loro lo status di riserva. 

302.3 - Sono riserve i piloti che, segnalati da piloti iscritti all’evento, sono stati 
designati alla sostituzione di questi in caso di assenza (solo se previsto e richiesto 

dall’organizzazione e, in ogni caso, solo tra compagni di team). 

302.4 - Le riserve hanno parità di trattamento con i piloti “titolari” per cui possono 
prendere punti ed entrano nelle classifiche. 

302.5 - Le riserve devono essere disponibili e reperibili per partecipare alla gara in 

sostituzione dei piloti titolari, qualora non lo fossero si passerà alla successiva 

riserva tenendo conto dell’art.304.  

  

 303 - Wildcard 

Definizione: Le wildcard sono i piloti che non sono compresi nei casi art.302 e, data 

imprevista disponibilità di alcuni posti in griglia, partecipano straordinariamente alla 

gara.  

303.1 - Regole aggiuntive per le wildcard: 

• In nessun caso prenderanno punti, la classifica scalerà progressivamente 

escludendo le wildcard arrivate in posizioni che garantiscono punti campionato. 

• Partiranno sempre in ultima posizione senza fare la qualifica o, in caso di 

indicazioni contestuali della direzione gara, indipendentemente dal risultato 

ottenuto in qualifica. 

• A gara iniziata non potranno attaccare nessuno alla prima curva, da questo 

momento in poi hanno il diritto di correre per vincere la gara. 

• Non potranno in nessun caso gareggiare nell’ultima gara di un campionato per 
evitare di danneggiare eventuali piloti che lottano per il titolo. 

304 - Ordine di partecipazione agli eventi 

Salvo contestuali modifiche, tempestivamente comunicate a tutti i partecipanti 

dall’organizzazione, l’ordine di ingresso agli eventi è cosi ordinatamente definito: 

1. Piloti iscritti (secondo 301); 

2. Riserve (secondo 302.1); 

3. Riserve (secondo 302.2); 

4. Riserve (secondo 302.3); 

5. Wildcard (secondo 303); 
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304.1 - In ogni categoria di riserve (art.302.1 - art.302.3) e per le wildcard si tiene in 

considerazione l’ordine di presentazione delle richieste, se il primo non dovesse essere 
disponibile si passerà al successivo ed eventualmente alla categoria successiva secondo 

art.304. 

 

TITOLO 4 - QUALIFICA 

401 - Le qualifiche seguiranno la procedura automatizzata del sistema, in un determinato 

arco temporale i piloti segnano dei riferimenti sul giro, il pilota che al termine della 

sessione risulta avere il giro più veloce partirà in pole position e così, in ordine, gli altri (a 

meno di art.303). 

402 - Le specifiche della qualifica potrebbero dipendere da impostazioni contestuali 

all’evento in corso e in ogni caso sono a discrezione dell’organizzazione che le comunicherà 

tempestivamente. 

403 - Se durante la sessione di qualifica un pilota che sopraggiunge aziona i lampeggianti o 

il clacson vuole segnalare al pilota che lo precede il fatto che sta segnando un giro in cui si 

sta migliorando, se il pilota davanti non si sta migliorando o si trova in un giro di 

lancio/rientro deve consentire il sorpasso del pilota più veloce ostacolandolo il meno 

possibile. 

404 - In caso di scorrettezze volontarie che impediscono all’avversario di registrare un 
tempo in qualifica, il pilota in reo riceve un richiamo verbale o una sanzione maggiore a 

discrezione della direzione gara. 

405 - Qualora la procedura automatizzata di qualifica dovesse avere dei problemi, la 

direzione gara procederà all’impostazione manuale della griglia secondo i risultati 
precedentemente ottenuti oppure, nell’impossibilità di fare ciò, terrà in considerazione 

procedure alternative decise contestualmente. 

PROCEDURE DI QUALIFICA ALTERNATIVE 

406 - Procedura di qualifiche con safety car. La safety car entra in pista al termine della 

sessione di qualifica, i piloti potranno modificare i settaggi dell’auto ove consentito per poi 
rientrare sul tracciato per riaccodarsi ad essa. 

  406.1 - Non sono consentite manovre di sorpasso in questa fase. 

  406.2 - Non sono tollerati contatti e manovre pericolose. 

407 - Procedura di qualifiche con superpole. I piloti avranno a disposizione un giro di lancio 

e un singolo giro lanciato per segnare il tempo superpole, i piloti attenderanno istruzioni 

dalla direzione gara prima di lasciare la pitlane. 
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TITOLO 5 - GARA 

501 - La partenza è una fase di gara molto critica, durante la gara c’è tutto il tempo per 
poter recuperare, sorpassare e lottare senza pericoli.  

502 - Gli incidenti in fase di partenza, a seconda della gravità, riceveranno sanzioni 

superiori al normale, fino al doppio, a discrezione della direzione gara. 

503 - È concesso difendersi dalla scia effettuando un solo cambio di direzione. 

504 - Cambiata la direzione, si deve restare in quella posizione per tutto il rettilineo fino a 

poco prima della staccata (non in fase di frenata), zona nella quale si può scegliere tra 

restare sulla propria linea o rientrare al massimo fino al centro della carreggiata, lasciando 

in ogni caso lo spazio per un eventuale attacco del pilota che segue. 

505 - Se il pilota che segue è affiancato si deve tenere la linea e fare la curva senza invadere 

lo spazio dell’avversario. 

506 - Se un pilota esce fuori pista o finisce in testacoda, nel rientrare in pista o nella giusta 

traiettoria di gara, deve controllare l’arrivo di altre auto e, se ne sopraggiungono, dare loro 

precedenza, stando fermo, o procedendo lentamente fuori traiettoria senza creare pericoli. 

507 - In caso di doppiaggio, il pilota doppiato dovrà spostarsi dalla traiettoria ideale in 

modo sicuro e far passare l’avversario tempestivamente senza arrecargli danno.  

508 - Il doppiato che ostacola la gara degli altri piloti riceverà, a seconda della gravità 

dell’accaduto, un avvertimento verbale o sanzioni maggiori a discrezione della direzione 

gara.  

 

TITOLO 6 - DIREZIONE GARA E RECLAMI 

601 - La direzione gara è a disposizione dei piloti per esaminare, valutare e applicare 

potenziali sanzioni. 

602 - Disciplina presentazione reclami: 

  602.1 - I reclami saranno validi solo se il pilota richiedente ha terminato la gara. 

602.2 - Per presentare un reclamo il pilota deve fornire, nei termini da art.602.3 e 

utilizzando i canali di comunicazione previsti, il materiale video descritto alla 

direzione gara: 

• Video #1 prospettiva veicolo A. 

• Video #2 prospettiva veicolo B. 

• Video #3 inquadratura esterna. 

• Commenti e video aggiuntivi a discrezione del pilota (facoltativo). 

602.3 - Tutto il materiale deve essere inviato alla direzione gara entro le 24 ore 

successive al termine della gara affinché il reclamo sia valido. 
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603 - I giudici, dopo la visione del replay e un eventuale consulto anche con dei testimoni o 

collaboratori, prenderanno provvedimenti disciplinari in base agli episodi sotto accusa, 

riportati secondo procedura art.602 dai piloti coinvolti o riscontrati direttamente dalla 

direzione gara. 

604 - Le decisioni della direzione gara sono a piena discrezione di quest’ultima e restano 
inappellabili. 

605 - Il materiale descritto secondo procedura art.602 è necessario anche in fase di difesa 

da un reclamo. 

 

TITOLO 7 - DISCLIPLINA GENERALE SANZIONI 

 701 - Disciplina per le sanzioni riguardanti ingresso/uscita pitlane: 

701.1 - In entrata della pitlane si riceve una penalità solo per taglio netto che 

comporta un guadagno oggettivo o arreca un danno ad altri piloti. 

701.2 - In uscita della pitlane non si può oltrepassare la linea continua di 

demarcazione con nessuna parte dell’auto. È obbligatorio restare all’interno della 
linea fino al suo termine. 

702 - Non è consentito in alcun caso un sorpasso se l’auto che sopraggiunge ha le quattro 
ruote fuori dalle linee continue di demarcazione del tracciato. 

 

TITOLO 8 - WARNING 

801 - I warning sono attribuiti dalla direzione gara in sostituzione o in affiancamento a 

penalità. 

802 - Le conseguenze dei warning sono classificate in cinque livelli progressivi: 

• LV1: richiamo verbale; 

• LV2: retrocessione di 1 posizione in classifica di gara; 

• LV3: retrocessione di 2 posizioni in classifica di gara; 

• LV4: esclusione da 1 gara; 

• LV5: esclusione dall’evento; 

 803 - I livelli di warning sono cumulabili all’interno della stessa gara. 

 804 - I livelli di warning sono cumulabili all’interno dello stesso evento. 

 805 - La somma di due o più warning equivale ad un warning il cui livello è la somma dei 

precedenti (N.B. LV1 + LV1 = LV2 con i conseguenti esiti dettati da art.802).  

806 - Per un singolo episodio è possibile assegnare un solo warning. 

 



 

 
REGOLAMENTO DRG MOTORSPORT 2.0 - 2020 v1.0 9 

807 - Disciplina assegnazioni warning: 

  807.1 - Esempi episodi punibili di warning di livello 1: 

• Non presentarsi alla gara, senza avvisare. 
• Non dare strada a chi sta segnando il proprio giro veloce di qualifica. 
• Comportamenti antisportivi in pista o fuori. 
• Utilizzo non autorizzato della chat vocale o di testo durante le qualifiche o la 

gara. 
• Abbandono della lobby senza un valido motivo e senza avvertire 

tempestivamente l’organizzazione di gara. 
• Rientri in pista o in traiettoria pericolosi. 
• Non rispettare le bandiere blu in fase di doppiaggio. 
• Sorpassare appoggiandosi o tamponando una vettura. 
• Ripetuti cambi di traiettoria. 
• Infrazione art.902.5. 

 
807.2 - Esempi episodi punibili di warning di livello 2: 

 

• Mandare o spingere un pilota avversario fuori pista. 
• Rientri in pista o in traiettoria pericolosi e creare pericolo. 

 
807.3 - Esempi episodi punibili di warning di livello 3: 
 

• Non lasciare strada se si sta per essere doppiati e creare incidente. 
• Rientri in pista o in traiettoria pericolosi e creare incidente. 
• Tamponare o colpire un pilota e creare incidente a catena coinvolgendo altri 

piloti. 
 
807.4 - Esempi episodi punibili di warning di livello 4: 
 

• Parcheggiare l’auto in curva o in punti pericolosi. 
• Decelerare o frenare senza valido motivo con l’intento di farsi tamponare (no 

gioco di squadra sleale). 
• Usare qualsiasi tipo di imbroglio, scorrettezza o elaborazione auto vietata, in 

qualifica o in gara per avvantaggiarsi. 
• Andare in contromano. 
• Manovra volontaria a scopo vendicativo. 

 
808 - La valenza dei warning si azzera esclusivamente al termine dell’evento o con la 

decisione unanime della direzione gara. 

809 - Secondo l’insindacabile giudizio della direzione gara, in caso di episodi gravi, è 

possibile che il curriculum disciplinare di un determinato pilota possa precludergli la 

partecipazione a nuovi eventi. 
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TITOLO 9 - PENALITA’ 

901 - Disciplina episodi per cui l’assegnazione della penalità non è rimandata al giudizio 
della direzione gara: 

  901.1 - Episodi che portano a 10 secondi di penalità in tempo nella classifica di gara: 

• Taglio della linea di ingresso/uscita della pitlane come descritto a art.701. 

901.2 - Episodi che portano a 10 secondi di penalità in tempo nella classifica di gara 

e ad un warning di livello 1: 

• Cambiare corsia più di una volta o in maniera grave e pericolosa (zig-zag per 

evitare di farsi sorpassare). 

901.3 - Episodi che portano a 20 secondi di penalità in tempo nella classifica di gara: 

• Infrazione regolamento gomme/carburante. 

902 - Disciplina penalità assegnate automaticamente dal sistema: 

902.1 - La penalità assegnata dal sistema deve essere scontata interamente entro il 

giro successivo a quello in cui si è ottenuta. 

902.2 - La penalità assegnata dal sistema è scontabile, salvo precisazioni 

contingenti, in un qualsiasi punto del tracciato purché fuori dalla traiettoria ideale di 

gara, eventuali infrazioni sono regolate da art.807. 

902.3 - Il pilota con penalità pendente deve ritenersi in regime di bandiera gialla: 

• Non sono consentite manovre di disturbo ad altri piloti. 

• Non sono consentiti sorpassi in pista. 

• È consentito effettuare doppiaggi. 

• È consentito, compatibilmente con art.902.1, il sorpasso di un altro pilota 

che deve scontare la penalità. 

902.4 - Il pilota che infrange art.902.1 riceverà una sanzione in tempo calcolata 

secondo art.902.5 sul tempo finale di gara per ogni giro supplementare in cui 

mantiene la penalità, anche se parzialmente scontata.  

(esempio: penalità automatica ottenuta giro 1, il tempo per scontare integralmente 

la penalità automatica termina al concludersi del giro 2, ogni giro in più con la 

penalità automatica pendente, anche se parzialmente scontata, è punito con la 

penalità data dalla direzione gara secondo art.902.4). 
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902.5 - La formula per calcolare il tempo di penalità nel caso art.902.4 è la 

seguente: 

G = numero di giri supplementari in cui il pilota non ha scontato la penalità, il 

conto inizia dal secondo giro successivo al momento del ricevimento della 

penalità automatica. 

Penalità in secondi = 𝐺(𝐺 + 1)2  

 

Esempio per un pilota che non sconta la penalità automatica secondo 

art.902.1 per 4 giri supplementari: 

G = 4 giri 

Penalità in secondi = (4*5)/2 = 10 secondi 

 

902.6 - Il pilota che infrange art.902.3 riceverà 15 secondi sul tempo finale di gara 

ed un warning di livello 1 per ogni sorpasso effettuato. 

903 - Ogni episodio non contemplato in art.807 o in art.901 è da ritenersi liberamente 

interpretabile e giudicabile dalla direzione gara la cui decisione è inappellabile secondo 

art.604. 


