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--- ITA 

COMUNICATO N. 7 

NOTA SULLA SCELTA DELLA VETTURA DI GARA 

 

Facendo seguito ad alcune richieste e segnalazioni da parte dei concorrenti iscritti alla competizione in               
relazione alle prestazioni delle auto utilizzabili, 

 

preso atto di un possibile vantaggio in termini di tempi sul giro dell’AUDI R8 LMS GT3 durante le prime due                    
giornate di pre qualifiche sul circuito di Barcellona, 

valutata una fonte, peraltro unica e non confermata, che indicherebbe tale vettura affetta da un bug che ne                  
aumenterebbe appunto le prestazioni, 

atteso che iRacing Motorsport Simulations non ha rilasciato in merito alcuna dichiarazione ufficiale, 

considerato che con frequenti aggiornamenti del simulatore, uno in programma anche nella giornata di              
domani, vengono modificate e/o bilanciate le prestazioni delle singole vetture, 

 

allo stato attuale, l’organizzatore, in merito al Campionato Italiano Gran Turismo E-Sport 2020, non              
apporterà alcuna modifica regolamentare. 

 

Lì, 29 aprile 2020 

 

LA DIREZIONE GARA 

--- ENG 

COMM N. 7 

NOTE ON THE CHOICE OF THE RACE CAR 

 
Following some requests and reports from competitors in relation to the performance of usable cars, 

 

having noted a possible advantage in terms of lap times of the AUDI R8 LMS GT3 during the first two days                     
of pre-qualifying at the Barcelona circuit, 
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evaluated a source, however unique and unconfirmed, which would indicate this car affected by a bug that                 
would increase its performance, 

considering that iRacing Motorsport Simulations has not made any official statements on the matter, 

considering that with frequent updates of the simulator, one scheduled also tomorrow, the performance of               
the individual cars is changed and / or balanced, 

 

at present, the organizer, regarding the Italian E-Sport 2020 Gran Turismo Championship, will not make any                
regulatory changes. 

 

April 29, 2020 

 

 

 

RACE DIRECTION 

 

_________________ 
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