
 

 

CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 E-SPORT 2020 
ORGANIZZATORE SIMRACINGLEAGUE.IT 

 

--- ITA 

COMUNICATO N. 9 

MODIFICA REGOLAMENTO 

BRIEFING 

 

In considerazioni dell’andamento delle prime due gara del campionato e tenuto conto della necessità              
dell’attenta partecipazione di tutti i concorrenti al briefing pre-gara, si stabilisce quanto segue: 
 

- Il briefing tra Direzione Gara e concorrenti/conduttori è anticipato PER TUTTE LE RESTANTI GARE              
DEL CAMPIONATO, alle ore 21:00. 

- all’apertura del briefing, i partecipanti saranno chiamati ad appello 
- al termine, sarà richiesta individualmente conferma della ricezione del contenuto del briefing. 

 
Si rammenta che il BRIEFING è disciplinato dall’art. 140 del RSN. In tale articolo sono chiaramente indicati i                  
soli soggetti autorizzati a parteciparvi vale a dire Direttore di Gara e concorrenti/conduttori. Il Briefing si                
svolge in area dedicata e protetta a tutela del bene giuridico dell’inviolabilità delle comunicazioni. 
Qualsiasi pubblicazione diretta attraverso social, stream e altri sistemi di pubblicazione delle fasi di briefing               
comporta per sua stessa natura un illecito disciplinare. 
  
Lì, 2 giugno  2020 

 

LA DIREZIONE GARA 

 

--- ENG 

COMM N. 9 

MODIFICATION OF THE REGULATION 

BRIEFING 

 

In consideration of the progress of the first two round of the series and the need for the careful                   
participation of all competitors in the pre-race briefing, the following is established: 
 

- The briefing between Race Direction and competitors / drivers is anticipated FOR ALL THE              
REMAINING RACES OF THE CHAMPIONSHIP, at 21:00 LOCAL TIME. 

- at the opening of the briefing, the participants will be called to appeal 
- at the end, confirmation of receipt of the contents of the briefing will be requested individually. 

COMUNICATO N. 9 CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3  E-SPORT 2020  – pag. 1 



 

 
Please note that BRIEFING is governed by art. 140 of the RSN. In this article clearly indicates the only                   
subjects authorized to participate, i.e. Race Director and competitors / drivers. The Briefing takes place in a                 
dedicated and protected area to protect the legal property of the inviolability of communications. 
Any direct disclosure through social media, streams and other systems of publication of the briefing phases                
involves by its very nature a disciplinary offense. 
 
June 2, 2020 
 

RACE DIRECTION 

 

_________________ 

SIMRACINGLEAGUE.IT 
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