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--- ITA 

COMUNICATO N. 11 

ANNULLAMENTO SESSIONI PREQUALIFICA 

 
L’organizzatore, analizzati i tempi di prequalifica fatti segnare nelle sessioni del giorno 01/06/2020 e nelle               
sessioni tra le ore 11:00 e le ore 13:00 del 02/06/2020, precedenti all’update del simulatore iRacing relativo                 
alla build della season 3 2020 e rapportati alle successive sessioni sino alle 01:00 del 04/06/2020 e                 
considerato che, pur non essendo possibile addivenire ad un corretto calcolo delle differenze in termini di                
prestazioni: 

 
● è stato osservato che dei 42 concorrenti che hanno stabilito un tempo valido sia prima e sia dopo                  

l’update, 28 hanno realizzato il miglior tempo prima dell’update e i restanti 14 successivamente. 
● Si è effettuato confronto con i dati statistici delle sessioni delle prequalifiche dei round precedenti               

per gli stessi archi temporali, laddove: 
○ In Round 1, 17 concorrenti hanno realizzato il best lap nella prima fase e 66 nella seconda 
○ in Round 2, 8 concorrenti hanno realizzato il best lap nella prima fase e 48 nella seconda 

 
CIO’ PREMESSO 
 
Sono annullate le sessioni di prequalifica dell’intera giornata del 01/06/2020 e le sessioni tra le 11:00 e le                  
13:00 del 02/06/2020 
 
E’ istituita una giornata di recupero delle prequalifiche il 06/06/2020 con le medesime modalità e orari                
cui al regolamento. 
 
Lì, 4 giugno  2020 

 

LA DIREZIONE GARA 

 

--- ENG 

 

COMM N. 11 

CANCELLATION OF PREQUALIFICATION SESSIONS 

 

The organizer, having analyzed the prequalification lap times recorded in the sessions on 01/06/2020 and in                
the sessions between 11:00 and 13:00 on 02/06/2020, prior to the update of the related iRacing simulator                 
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to the build of season 3 2020 and related to subsequent sessions until 01:00 on 06/04/2020 and                 
considering that, although it is not possible to arrive at a correct calculation of the differences in terms of                   
performance: 
 

● It has been observed that of the 42 competitors who established a valid time both before and after                  
the update, 28 achieved the best time before the update and the remaining 14 subsequently. 

● A comparison was made with the statistical data of the prequalification sessions of the previous               
rounds for the same time spans, where: 

○ In Round 1, 17 competitors made the best lap in the first phase and 66 in the second 
○ in Round 2, 8 competitors made the best lap in the first phase and 48 in the second 

 
GIVEN THE ABOVE 
 
The prequalification sessions of the whole day of 01/06/2020 and the sessions between 11:00 and 13:00                
of 02/06/2020 are canceled 
 
A day of recovery of the prequalifications was established on 06/06/2020 with the same methods and                
times as those in the regulation. 
 
June 4th 2020 
 
 

RACE DIRECTION 

 

 

_________________ 
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