
 

 

CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 E-SPORT 2020 

ORGANIZZATORE SIMRACINGLEAGUE.IT 

 

--- ITA 

COMUNICATO N. 2 

PUBBLICITÀ 

CONSEGNA LIVREE 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI MARCHI 

 

PUBBLICITÀ - APPLICAZIONE LOGHI  

1. Per il Campionato Italiano Formula 3 E-Sport 2020 i concorrenti dovranno apporre e mantenere per               
tutta la durata dello stesso, senza alcuna alterazione, il logo ufficiale del Campionato e quello di ACI                 
E-Sport Motorsport Simulation secondo la specifica seguente: 

- sulla parte superiore del musetto, sotto il numero di gara verrà applicato il logo del Campionato e                  
quello di ACI E-Sport Motorsport Simulation. 

 

Il materiale grafico (template) è scaricabile qui. 

2. Si ricorda che Il mancato rispetto di questa norma è sanzionato dall’ACI SPORT con l’esclusione 
dalla gara. 

 

CONSEGNA LIVREE 
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1. Le livree debbono essere consegnate all’organizzatore possibilmente in formato .TGA, oppure .PSD,            
oppure ancora .PNG all’indirizzo email direzionesportiva@simracingleague.it entro e non oltre le           
23:59 della domenica precedente ciascun giorno di gara. 

2. Il concorrente che ha prodotto la propria livrea per una gara non è obbligato a produzioni ulteriori                 
nelle gare successive della manifestazione. 

3. Ciascun file di livrea deve essere correttamente nominato con l’ID iRacing del rispettivo             
concorrente, seguendo l’esempio che segue: 

- car_123456.tga 
- car_spec_123456.mip (opzionale) 
- suit_123456.tga (opzionale) 
- helmet_123456.tga (opzionale) 
4. L’invio della livrea è facoltativo per per i piloti non prequalificati alla gara e OBBLIGATORIO per i                 

piloti qualificati. 
5. In caso di mancato invio della livrea , il concorrente non sarà ammesso alla gara, con ripescaggio                 

del primo pilota escluso in ordine di tempo registrato. 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI MARCHI DI TERZE SOCIETA’ - DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI 
RESPONSABILITÀ 

1. Come previsto dal Regolamento di Settore Simracing, I conduttori/concorrenti che vogliono           
riportare il nome di un’impresa, di una organizzazione o di un marchio commerciale sulla skin/livree               
della loro autovettura o sull’abbigliamento del conduttore, devono esibire idonea certificazione da            
parte dell’impresa o dell’organizzazione o del marchio commerciale del diritto di utilizzo, inteso             
come documento intestato e firmato dal detentore del diritto del marchio interessato ove se ne               
autorizzi l’utilizzo da parte del concorrente. 

2. In alternativa, il concorrente può produrre una DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ           
utilizzando il modulo in calce, con la quale manleva da responsabilità ACI Sport e              
Simracingleague.it e suo profesisonista organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante         
dall’utilizzo. La dichiarazione dovrà essere stampata e firmata 

3. Le autorizzazioni o la dichiarazione liberatoria deve essere inviate digitalmente all’organizzatore           
attraverso email all’indirizzo direzionesportiva@simracingleague.it entro e non oltre le 23:59 della           
domenica precedente ciascun giorno di gara. 

4. Il concorrente che ha prodotto le certificazioni o le dichiarazioni per una gara non è obbligato a                 
produzioni ulteriori nelle gare successive della manifestazione. 

 

Lì, 17 aprile 2020 

LA DIREZIONE GARA 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
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SIMRACINGLEAGUE.IT 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
PER L’UTILIZZO DI SCRITTE E MARCHI AZIENDALI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________, concorrente nella seguente manifestazione: 

- CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 E-Sport 2020 indetto da ACI Sport, sett. E-Sport 

sul simulatore iRacing.com con ID (indicare ID personale) _________________________________________ 

dichiara l’utilizzo delle seguenti scritte e marchi commerciali da apporre alla livrea/tuta/casco nell’ambito             
della medesima manifestazione: 

 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

SCRITTA/MARCHIO dell’azienda/impresa ______________________________________________________ 

 

e solleva da qualsiasi responsabilità di legge ACI Sport S.p.A. Partita IVA: 06301401003 e l’organizzatore               
BRUZZONE Daniele – Organizzazione e Promozione Eventi Sportivi – Partita IVA: : 01808210098             
(Simracingleague.it) derivante dall’utilizzo di dette scritte/marchi. 

 

Luogo e Data 

____________________, ___________________  

          In fede 

 

____________________________ 

          (Firma) 
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--- ENG 

COMM N. 2 

ADVERTISING 

LIVREE DELIVERY 

AUTHORIZATION TO USE BRANDS 

 

ADVERTISING - LOGO APPLICATION  

1. For the Italian Formula 3 E-Sport 2020 Championship, competitors must affix and maintain for the               
entire duration of Championship, without any alteration, the official championship logo and ACI             
E-Sport Motorsport Simulation logo according to the following specifications: 

- Championship logo and the ACI E-Sport Motorsport Simulation logo will be applied on the upper                
part of the nose, under the race number. 

 

 

Graphic material (template) can be downloaded here. 

2. Please note that failure to comply with this rule is sanctioned by ACI SPORT with exclusion from 
the race.. 

 

LIVERY DELIVERY 

1. liveries must be delivered to organizer if possible in .TGA, or .PSD format, or .PNG to email address                  
direzionesportiva@simracingleague.it no later than 11:59 pm on the Sunday preceding each race            
day. 

2. Competitor who produced his livery for a race is not obliged to make further productions in the                 
subsequent races of champioship. 
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3. Each livery file must be correctly named with the iRacing ID of the respective competitor, following                
the example below:: 

- car_123456.tga 
- car_spec_123456.mip (optional) 
- suit_123456.tga (optional) 
- helmet_123456.tga (optional) 
4. Sending of livery is optional for drivers not prequalified in the race and MANDATORY for qualified                

drivers. 

5. If livery is not sent, competitor will not be admitted to the race, with the first pilot excluded from                   
the race in order to recorded lap time. 

 

AUTHORIZATION TO USE THIRD PARTY TRADEMARKS - DISCLAIMER 

1. As required by Simracing Sector Regulations, drivers / competitors who want to report name of a                
company, organization or commercial brand on our skin/livery of their car or on driver's clothing,               
must exhibit appropriate certification by of company or organization or commercial trademark of             
the right of use, intended as a document headed and signed by the owner of the trademark right                  
concerned where the competitor authorizes its use. 

2. Alternatively, competitor can produce a DISCLAIMER OF LIABILITY using the form at the bottom,              
with which he releases ACI Sport and Simracingleague.it from liability and his professional organizer              
from any liability arising from the use. The declaration must be printed and signed. 

3. authorizations or the declaration of release must be sent digitally to organizer by email at               
direzionesportiva@simracingleague.it no later than 11:59 PM on the Sunday preceding each race            
day. 

4. Competitor who produced the certifications or declarations for a race is not obliged to further               
productions in the subsequent races of championship. 

 

April 17,  2020 

RACE DIRECTION 

 

 

 

 

_________________ 

SIMRACINGLEAGUE.IT 
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DISCLAIMER OF LIABILITY 
FOR USE OF COMPANY WRITINGS AND BRANDS 

 

Name e last name ________________________________________________________________________ 

FISCAL CODE  __________________________________, competitor in the following event: 

- CAMPIONATO ITALIANO FORMULA 3 E-Sport 2020 called by ACI Sport, sett. E-Sport 

on iRacing.com with ID (personal ID) _________________________________________ 

declares the use of following writings and trademarks to be applied to the livery / suit / helmet in the                    
context of the same event: 

 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

WRITING / BRAND of the company / enterprise _________________________________________________ 

and releases ACI Sport S.p.A. PI: 06301401003 and the organizer BRUZZONE Daniele - Organization and               
Promotion of Sports Events - PI: 01808210098 (Simracingleague.it) from any legal liability deriving from the               
use of said writings / brands 

 

Place and date 

____________________, ___________________  

          In faith 

 

____________________________ 

          (signature) 
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