
 

Allegato N. 2 al Regolamento del Trofeo Sport TT 2020 ACI ESport 

ACI ESport Motorsport Simulation 
TROFEO SPORT TT 2020 

REGOLAMENTO DI COMPOSIZIONE DELLE LOBBY DI GARA 
 

A. APERTURA CHAT, LOBBY DI GARA E AVVIO SESSIONE GRAN TURISMO SPORT 

 

1. Tutti i conduttori partecipanti alla competizione sono tenuti obbligatoriamente ad          

aggiungere alle proprie amicizie PSN l’utente ufficiale SimRacingLeague e gli host indicati di             

gara in gara. In caso contrario non sarà possibile partecipare agli eventi e potrà seguire la                

squalifica dalla manifestazione. 
2. Per la partecipazione alle sessioni è OBBLIGATORIO PER TUTTI impostare il proprio stato             

online su APPARI OFFLINE. In caso di mancata ottemperanza a questa regola, il             

conduttore verrà espulso dalla sessione e escluso dalla manifestazione. 

3. Salvo dove diversamente indicato, 24 ore prima della sessione SimRacingLeague creerà un            

gruppo PSN aggiungendo gli host e tutti i partecipanti alla lobby. Tale chat dovrà essere               

utilizzata solo per le comunicazioni di servizio. Qualsiasi comunicazione di diversa natura,            

ancorché violante il Codice Sportivo, sarà oggetto di sanzione.  

4. All’ora indicata per la sessione, l’HOST imposta il suo stato online su APPARI OFFLINE e               

verifica attraverso chat PSN che lo abbiano impostato anche i conduttori partecipanti, crea             

una lobby con privacy SOLO AMICI e specifiche previste, quindi cattura la schermata della              

stanza dalla quale si evinca il NUMERO ID DELLA LOBBY inviandola nella chat testuale di               

appello gara. 

 

B. IMPOSSIBILITÀ’ DI ACCESSO ALLA LOBBY, DISCONNESSIONI E BUG 

 

1. In qualsiasi sessione della manifestazione, nel caso in cui, per motivi legati alla             

comunicazione internet peer-to-peer e con il server, il conduttore: 

a. non riesca ad accedere alla lobby nonostante abbia adempiuto a quanto previsto            

dal paragrafo A.1 

b. sia affetto da bug che gli impedisca di condurre la vettura fuori dalla corsia dei box 

c. sia affetto da bug che non gli permetta di prendere controllo della vettura dopo lo               

start della gara (green flag) 

ciò sarà parificato a danno meccanico, e il conduttore non potrà proseguire la sessione. 
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