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COMUNICATO N. 8

MODIFICA AL REGOLAMENTO

E NORME DI ATTUAZIONE

1. MODIFICA AL REGOLAMENTO

Sentito il parere della Commissione ACI ESport,

al regolamento del Campionato Italiano ESport Prototipi 2021, dopo l’art. 20. è inserito il seguente:

20.1 – UTILIZZO DI EXPLOIT E GLITCH
E’ severamente vietato l’utilizzo di exploit e glitch che sfruttino errori o limiti di programmazione del
simulatore (cc.dd. bug) per trarne un illecito vantaggio.
Tali pratiche saranno considerate alla stregua di una condotta antisportiva, punibili, a giudizio dei
commissari sportivi, finanche con l'esclusione dalla gara, dalle gare successive o dal campionato.

2. ATTUAZIONE

La modifica regolamentare è introdotta al fine di sanzionare l’uso illecito di bug software caratteristici del
simulatore, conosciuti, sconosciuti o futuri.
Nel recente, è conosciuto il “glitch” che permette il raffreddamento delle coperture attraverso un breve
passaggio con due ruote sull’erba senza lasciare completamente il tracciato, manovra che lo stesso
sviluppatore ha da poco definito tecnicamente exploit e che ha vietato dalle sue competizioni ufficiali.

Ne consegue che, il deliberato e reiterato non corretto utilizzo dei limiti del tracciato, quando questo, per
limite o errore software, produce effetti da ritenersi irreali e che può anche solo potenzialmente
consentire un guadagno in tempo e/o posizioni. è da ritenersi assolutamente vietato e, nel caso sia
valutato dal commissario sportivo come deliberato e reiterato, comporterà una sanzione che potrà
arrivare anche alla squalifica dalla gara o dal campionato.

Stante la necessità di verificare appunto la sua ripetizione volontaria e consapevole, nonché l’impossibilità
di un controllo costante di tutti i conduttori, saranno accettati, alla stregua di qualsiasi altro fatto che cagioni
un danno sportivo e sempre entro i termini previsti (non oltre i 30 minuti dalla pubblicazione delle
classifiche), reclami che segnalino l’uso di exploit.
L’accertamento delle violazioni avverrà pertanto solo nel post gara, a seguito di reclamo, o per cognizione
diretta del Commissario Sportivo o a campione.

Lì, 26/03/2021
LA DIREZIONE GARA
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