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DIREZIONE SPORT AUTOMOBILISTICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA  2022 (RPG)  

ESPORT 

 

L’Organizzatore con licenza sportiva in corso di validità è autorizzato a scaricare telematicamente 
il presente regolamento particolare di gara (RPG) dal sito web www.acisport.it. Il regolamento 
così ottenuto deve essere compilato a carattere stampatello oppure con un programma di video 
scrittura utilizzando un carattere di colore diverso dal nero ed in maiuscolo. Non saranno accettati 
regolamenti di gara che non utilizzano il presente regolamento tipo. Il regolamento va inviato 
tramite e-mail a motorsportsimulation@aci.it inserendo in oggetto la dicitura RPG seguita dal 
nome della gara, esempio: RPG Campionato Italiano Prototipi ESport – Round 1 
L’Organizzatore deve dichiarare di non avere apportato alcuna modifica al presente regolamento 
tipo (la dichiarazione è riportata in calce al regolamento). 
Nel caso in cui l’Organizzatore intende integrare tale Regolamento, lo dovrà segnalare nella mail 
di accompagnamento. In caso di approvazione l’integrazione sarà inserita dalla Segreteria di 
Commissione ACI Sport. 
 

DATI ORGANIZZATORE 
 

 

Nominativo DANIELE BRUZZONE 

Tessera ACI ESport n. 467359 

Sede/indirizzo RIONE RISORGIMENTO, 59/9 – 17031 ALBENGA (SV) 

Partita IVA 01808210098 

Telefono 331 3671 327 

e-mail BRUZZONEDANIELE@SIMRACINGLEAGUE.IT 

 
 

TIPO DI GARA (Barrare la casella interessata) 

                                                            

X iRacing   rFactor2   Assetto Corsa  Real Rally 

 Raceroom   GT Sport   Dirt Rally 2    Assetto Corsa Competizione 

  

mailto:motorsportsimulation@aci.it
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VALIDITA’ DI GARA (Barrare le caselle interessate) 

 

 Campionato Italiano    Trofeo Nazionale     Coppa Italia  

X Non titolata          

 

DETTAGLI MANIFESTAZIONE 

 

Denominazione ROUND 5 – TROFEO ACI ESPORT TURISMO CUP 2022 

Portale SIMRACINGLEAGUE.IT 

Data 29/04/2022 

Data di riserva 30/04/2022 

Serie titola (eventuale) TROFEO ACI ESPORT TURISMO CUP 2022 

Tracciato/pista virtuale 
CIRCUIT DE SPA FRANCORCHAMPS (VIRTUALE) – 7,0 KM – 
ORARIO 

Vetture ammesse PORSCHE 992 GT3 CUP 

Tipo di partenza DA FERMO 

Minimi di qualificazione NO 

Carburante QUALIFICHE: 25 LT. – GARA: SECONDO REGOLAMENTO TROFEO 

Setup BLOCCATO 

Consumo pneumatici SI 

Danni SI 

 
 

PROGRAMMA (indicare data e orario delle varie fasi di gara) 

 

 DATA ORARIO 

Briefing 29/04/2022 21:00 – 21:15 

Prove libere ufficiali 1 29/04/2022 20:30 – 21:30 

Prove di qualificazione 29/04/2022 21:30 – 21:40 

Gara MANCHE 1 29/04/2022 21:40 – 22:05 

Prove libere ufficiali 2 29/04/2022 22:20 – 22:35 

Gara MANCHE 2 29/04/2022 22:35 – 23:00 

Premiazione 29/04/2022 23:10 

Esposizione delle classifiche 29/04/2022 23:30 
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Luogo albo ufficiale di gara (o URL) 
https://www.simracingleague.it/aciesport/trofeo-aci-esport-
turismo-cup-2022-aci-esport-iracing-albo-gara/ 

 
 

Art. 1 – Ufficiali di gara ESport | Commissari Sportivi 

 

 NOMINATIVO TESSERA ESPORT 

1) ROCCO EVANGELISTA 476024 

2)   

3)   

 
Il servizio di Cronometraggio è gestito direttamente dal software. L’organizzatore 
garantisce la corretta applicazione delle sanzioni in tempo e in giri sul risultato finale di 
gara. 
 
 

Art. 2 – Modalità di intervento dei commissari sportivi (Barrare la casella interessata) 

Secondo quanto previsto dall’art. 10 RDS ESport, l’intervento dei commissari sportivi durante la 
fase di gara può avvenire sia in modalità “Classica” che “Solo post gara”. A seconda della scelta 
cambiano le tempistiche di reclamo, appello e definizione delle classifiche. 
 
X Classica  

 Solo post gara           

 

Art. 3 – Concorrenti e Conduttori 

Possono partecipare alla manifestazione i sim driver Italiani titolari di Licenza ACI di Conduttore 
e Concorrente/Conduttore valida per l'anno 2021 conformemente a quanto disposto dalla vigente 
Regolamentazione Sportiva generale e di settore. I sim driver stranieri possono partecipare alla 
manifestazione solo con il possesso di propria licenza sportiva rilasciata dall’ACI, secondo quanto 
previsto dalla Regolamentazione Sportiva generale. 
 
 

Art. 4 – Iscrizione Gara 

 

 DATA ORARIO 

Apertura iscrizioni 17/01/2022 00:00 

Chiusura iscrizioni 15/02/2022 23:59 

 

Costo iscrizione €20,00 

Nel caso l’iscrizione faccia riferimento ad una serie e non alla singola manifestazione vanno 
indicate le scadenze e l’importo dell’iscrizione alla serie. 
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Art. 5 – Classifiche 

Le Classifiche saranno redatte ed esposte, per ogni categoria interessata, al termine di ogni fase 
di gara. Nel caso la manifestazione faccia parte di una serie titolata, si rimanda al seguente 
regolamento per i particolari criteri di redazione delle classifiche. 
 

https://www.simracingleague.it/wp-content/uploads/REGOLAMENTO-TROFEO-ACI-ESPORT-
TURISMO-CUP-2022.pdf 

 
 

Art. 6 – Premi 

Saranno celebrati al termine di ciascuna gara i primi tre classificati. 
 

Art. 7 – Procedure per presentare reclami  

Gli eventuali reclami devono essere presentati in conformità alle disposizioni del art. 11 RDS 
ESport al seguente canale dell’organizzatore 
 

Canale Discord organizzatore – email, come da regolamento 

 

Art. 8 – Safety Car, modalità di impiego 

 

Safety Car MANUALE DA DIRETTORE GARA 

Virtual Safety Car NO 

 

Con la presentazione del regolamento particolare di gara, il Rappresentante dell’Ente 
Organizzatore dichiara di non avere apportato alcuna modifica, rispetto al modello specifico 
predisposto dall’ACI SPORT. Il presente Regolamento Particolare di gara può essere revocato 
in qualsiasi momento in caso di violazione da parte dell’Organizzatore dell’art. 56 del 
Regolamento Sportivo Nazionale ravvisata dalla Federazione. 

  

Il legale Rappresentante 

dell’Ente Organizzatore 

 

                                                                       

(firma) 

 
VISTO SI APPROVA  

IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI 
Marco Ferrari 

 
 

________________________ 

 

Il presente Regolamento Particolare di Gara riferente a ID gara 21343 

è stato approvato in data  

con numero di autorizzazione: RM ESport -/2022 


