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Il simulatore ufficiale per il campionato 2016 è rFactor 2 aggiornato all’ultima build, utilizzando il MOD 
BTCC_2016 1.0 e successivi eventuali aggiornamenti. 

Il gioco 

Art. 1 

Il campionato segue il regolamento ufficiale inglese BTCC (salvo alcune modifiche) e si svolge ogni sabato e 
per la durata di 10 eventi, comincerà il 3 Dicembre 2016 e terminerà il 25 febbraio 2017, con pausa delle 
festività natalizie. 

Art. 2 

Per ogni evento sono previste due gare: Gara 1 e Gara 2. La griglia di partenza della Gara 1 sarà formata dalle 
posizioni della qualifica mentre la griglia di partenza di Gara 2 sarà formata dalla classifica finale di Gara 1.  

In Gara 2 verranno assegnate le seguenti penalità di peso, in base alla classifica finale di Gara 1: 

1st: 75kg, 2nd: 66kg 3rd: 57kg, 4th: 48kg, 5th: 39kg, 6th: 33kg, 7th: 27kg, 8th: 21kg, 9th: 15kg, 10th: 9kg 

Ad ogni gara successiva alla prima, in Qualifica e Gara 1 verranno assegnate le stesse penalità di peso ai primi 
10 della classifica generale del campionato. 

Art. 3 

Le regole di difficoltà sono le seguenti: 

o Sterzo Assistito: VIETATO 
o Bloccaggio opposto assistito: VIETATO 
o Punto di frenata assistito: VIETATO 
o Livello di stabilità assistito: VIETATO 
o Recupero testacoda: VIETATO 
o Invulnerabilità: VIETATO 
o Cambio automatico: VIETATO 
o Controllo trazione: VIETATO 
o Antibloccaggio freni (ABS): VIETATO 
o Sosta ai box assistita: VIETATO 
o Frizione assistita: CONSENTITO 
o Moltiplicatore dei danni: 80% 
 
Le regole delle gare sono le seguenti: 
o Bandiere regolamentari: ATTIVO 
o Consumo Carburante: NORMALE 



o Usura gomme: NORMALE 
o Guasti meccanici: NORMALE 
o Launch Control: NON ATTIVO PER LE VETTURE DEL MOD 
o Visuale obbligatoria di gioco: COCKPIT 
o Meteo: VARIABILE (CASUALE) 
o Rapporti Cambio: Fissi per vettura, ad esclusione delle ultime 3 marce (4a, 5a, 6a) 
 

Art. 4 

Due classifiche saranno prese in considerazione, la classifica piloti e la classifica di team. 

La giornata delle gare 

Art. 5 

REGOLA GENERALE DI ISCRIZIONE AD OGNI EVENTO: 

Verrà inviata ad ogni pilota iscritto una mail con le informazioni generali dell’evento e regole speciali 
coadiuvato, eventualmente, da relativi screenshot. 

Potranno prendere parte all'evento eventuali riserve di ogni team, se iscritte regolarmente e comunque sotto 
accettazione degli organizzatori del campionato, che potranno subentrare al posto degli assenti. 

Ogni team è composto da due piloti e può iscrivere al campionato solo una riserva. 

Gli orari (tassativi e che saranno rispettati al secondo di orologio) sono così stabiliti: 

· h.14:00: prove libere - join time 

· h.15:00: qualifica (della durata di 30 min.), sessione ufficiale  

· h.15:30: warmup (5 min. di prove libere) 

· h.15:35: Gara 1 (della durata di 20 min. con giro ricognizione, giro di formazione e partenza da fermo), 
sessione ufficiale 

· h.16:15: Gara 2 (della durata di 20 min. con giro ricognizione, giro di formazione e partenza da fermo), 
sessione ufficiale. 

 

QUALIFICA 

Art. 6 

Ogni pilota che prende parte alla Qualifica non può premere il tasto ESC per rientrare ai box.  

Art. 7 

Sarà consentito premere ESC per accendere e spegnere il motore, restando fermi dentro al proprio box. 



Il tasto ESC potrà essere premuto solo se si rientra ai box fermandosi completamente nella propria piazzola 
contrassegnata dal gioco da una freccia e da un rettangolo rosso. 

Premere il tasto ESC in qualsiasi altra situazione durante questa sessione è considerato come una rottura di 
motore. In questo caso il pilota che preme ESC non potrà continuare la sessione di Qualifica in corso.  

Art.8 

I piloti che invece subiranno un incidente potranno continuare la sessione di Qualifica solo nel caso in cui 
riescano a condurre la propria vettura ai box premendo ESC sulla propria piazzola. I piloti che invece dovessero 
perdere almeno una delle 4 ruote avranno l'OBBLIGO di premere SUBITO il tasto ESC ed ovviamente non 
potranno continuare la sessione. 

Art.9 

Qualora un pilota dovesse uscire dai box rientrando in pista quando non consentito verrà annullato il suo 
risultato di qualifica e partirà dai box in gara. 

Art.10 

Tutti i piloti hanno l’obbligo di rientrare ai box al termine delle sessioni di qualifica 

Art.11 

Nel caso il pilota termini la benzina in qualifica prima di rientrare ai box, dovrà comunicarlo alla Commissione 
Gara, non appena la sessione in corso sarà terminata. I piloti che terminano la benzina hanno l’obbligo di non 
ostacolare altri piloti in pista, premendo il tasto ESC il prima possibile. 

Art. 12 

Durante la sessione di qualifica è ASSOLUTAMENTE vietato scrivere nella chat per non disturbare eventuali 
piloti impegnati nel giro veloce. Prima di esprimere qualsiasi commento nella chat del gioco attendere che il 
server passi alla sessione successiva. 

Non si deroga a quanto sopra, dalla apertura della pitlane fino al termine della sessione, come sopra descritto, 
anche se tutti i piloti fossero fermi ai box. 

Art. 13 

Se per qualsivoglia motivo un pilota esce dalla sessione di qualifica e non dovesse rientrare prima che essa 
finisca e/o passi alla sessione successiva, il miglior tempo stabilito fino al momento della disconnessione dal 
server non sarà considerato valido. La Commissione Gara stilerà la classifica in base ai log ufficiali del server. 
Non si accettano lamentele a riguardo. Vale quanto scritto nell'articolo precedente: le disconnessioni fanno 
parte del gioco. 

Art. 14 

Se un pilota (non qualificato) entra in gioco dopo le qualifiche (ossia durante il warmup) potrà prendere parte 
alla gara partendo dall’ultima posizione salvo eventuali sanzioni di altri piloti previo autorizzazione della 
Commissione Gara. 

 



Art. 15 

Se un pilota (volutamente o per errore) viene segnalato come SQUALIFICATO dal simulatore verrà posizionato 
in fondo alla griglia di partenza. 

Art. 16 

Durante le qualifiche E' OBBLIGATORIO: 

1) rispettare il limite di velocità ai Box 

2) non oltrepassare la linea BIANCA/GIALLA in uscita dai box.   

Art. 17 

Ogni infrazione agli articoli precedenti comporterà una sanzione nel successivo evento, ovvero una sanzioni 
di minore entità, se l’infrazione viene comunicata quando previsto dal presente regolamento (Fine War-
mup). 

 

WARM UP: 

Art. 18 

5 minuti per verificare e/o modificare la griglia di partenza ed espletare funzioni 'fisiologiche' di prima e/o 
seconda necessità. In questa sessione i piloti possono entrare liberamente in pista. I piloti che dovessero 
disconnettersi per poi rientrare in pista al termine di questa sessione partiranno con la posizione assegnatagli 
dal simulatore, qualora la Commissione Gara non riuscisse a rieditare in tempo la griglia corretta. 

GARA 1 e GARA 2: 

Art. 19 

Le due gare si svolgono per una durata di 20’ minuti con giro di Ricognizione e giro di Formazione. Al termine 
dei 20 minuti bisognerà completare il giro in corso per poter terminare la gara e prendere la bandiera a 
scacchi. 

Art. 20 

La gara 1 e la gara 2 prendono il via alla fine della sezione di Warmup – fatte salve esigenze dei singoli di 
poter chiedere un posticipo nel limite massimo di un riavvio di warmup, se la Commissione Gara è d'accordo. 

La Commissione Gara potrebbe riavviare la sessione autonomamente per altri problemi. Non si accettano 
lamentele da parte dei piloti, la Commissione Gara riavvia il warmup solo se necessario. 

Art.21 

Al termine di Gara 1 il server verrà portato alla sessione di warmup che durerà 5 minuti, il tempo necessario 
alla Commissione Gara per editare la griglia di Gara 2 in base al risultato di Gara 1. 

 



Art.22 

Utilizzi impropri di chat in entrambe le gare dell’evento da parte dei piloti saranno pesantemente sanzionati 
dalla Commissione Gara e/o direttamente dai Marshall di gara (se presenti) che possono provvedere 
autonomamente ad escluderli dal server di gioco in qualsiasi momento. 

Art.23 

CHAT NON AUTORIZZATE E NON PUNIBILI IN TEMPO REALE PREVEDONO UNA SEVERA SANZIONE DA PARTE 
DELLA COMMISSIONE GARA CHE PUO’ PORTARE, IN CASO DI RECIDIVITA’, ANCHE ALLA SQUALIFICA PER IL 
GP SUCCESSIVO A CUI PRENDERA’ PARTE. LA SQUALIFICA DAL GP SUCCESSIVO A CUI IL PILOTA O I PILOTI 
CHE HANNO COMMESSO TALE INFRAZIONE PRENDE PARTE. 

Non si deroga a quanto appena scritto. Non sarà in alcun caso possibile sporgere reclamo. 

Art. 24 

Eventuali disconnessioni, crash del PC o altro fanno parte della gara e non comportano ripetizioni della gara 
stessa, eccezion fatta per il caso di crash del server o di casi anomali del server stesso che dovessero provocare 
disconnessioni da parte di molti piloti. 

 

PROCEDURA DI PARTENZA (Gara 1 e Gara 2): 

Giro di Ricognizione: 

Art. 25 

All'inizio della sessione di gara le vetture hanno a disposizione circa 2 minuti per uscire dalla pitlane ed altri 2 
minuti per posizionarsi sulla griglia di partenza. Una volta posizionati correttamente dovranno spegnere il 
motore ed attendere lo scadere del tempo. 

Giro di Formazione: 

Art. 26 

Le vetture partono per il giro di formazione nell’ordine stabilito dalla griglia. E’ SEVERAMENTE VIETATO IL 
SORPASSO (ad eccezione di incidenti di chi vi precede) e si raccomanda di mantenere una certa distanza di 
sicurezza in quanto il pilota che vi precede può effettuare il giro nella massima libertà di velocità, con frenate 
brusche e accelerazioni e traiettorie (zig zag etc.etc.), entro certi limiti! 

Art. 27 

Il pilota che parte in testa alla griglia dovrà mantenere una andatura non troppo veloce, cercando di 
mantenere il gruppo abbastanza compatto. 

Art. 28 

In caso di incidente è possibile rientrare ai box per riparare la propria vettura (premendo il tasto ESC non 
appena rientrati sulla propria piazzola) e ripartire dai BOX quando il simulatore aprirà (con il semaforo 
verde in uscita box) la pitlane a gara iniziata. 



Art. 29 

Solo in caso di coinvolgimento di un numero eccessivo di vetture (NON E’ UNA REGOLA GENERALE, EVITATE 
LAMENTELE) potrebbe essere presa la decisione di riavviare la procedura di partenza da parte della 
Commissione Gara, qualora la stessa riesca in tempo reale a verificare quanto accaduto. I piloti danneggianti 
non sono in alcun caso autorizzati a scrivere in chat. 

Art. 30 

Il giro di formazione termina sulla griglia di partenza posizionandosi nella posizione prevista (la propria 
posizione è ben segnalata da un rettangolo in rosso). Qualora almeno un pilota non sia nella propria posizione 
il simulatore non accende i semafori per la partenza, qualora invece un pilota non sia perfettamente allineato 
sarà ancora il simulatore ad avvisarlo con scritta a schermo. 

 

REGOLE DI GARA:  

DEFINIZIONE DI TRACCIATO DI GARA: (V.Allegato “A”) 

 

Art. 31 

Viene considerato tracciato di gara la zona asfaltata bordata da strisce bianche (in alcune piste potrebbero 
essere di altro colore) e dai cordoli. I cordoli fanno parte del tracciato di gara, il resto viene considerato taglio 
di pista. 

Art. 32 

Almeno due ruote devono tassativamente rimanere a contatto del tracciato per l'intero passaggio delle curve. 
Le altre due possono essere dove volete. 

Art. 33 

Tagli occasionali potranno essere tollerati, specialmente in caso di problemi alla vettura e se non sussista un 
guadagno di tempo evidente. La commissione a fine gara prenderà in considerazione diversi fattori in caso di 
tagli della pista e di segnalazioni di piloti che hanno subito uno svantaggio a causa di tali comportamenti non 
regolari. 



Art. 34 

Il simulatore integra un sistema di controllo automatico sui tagli, sui quali non esiste possibilità di deroga. 

Art. 35 

Un pilota che sta difendendo la propria posizione non può effettuare più di un solo cambio di direzione, può 
altresì tornare verso la traiettoria ideale purché lasci lateralmente uno spazio di pista sufficiente per una altra 
vettura affiancata, che questa LO SIA O MENO!!! 

Un pilota che difende la propria posizione può sfruttare tutta la larghezza del tracciato NELLA SUA PRIMA 
MANOVRA E PRIMA DELLO SPAZIO DI FRENATA, assicurandosi che non ci sia una “parte rilevante” della vettura 
che lo segue o che gli sia affianco. 

Per fugare qualsiasi dubbio se l'alettone anteriore di chi segue è a fianco alla ruota posteriore di chi precede 
questa è considerata “parte rilevante”. 

Art. 36 

La Commissione Gara sanzionerà il pilota che commette tale infrazione solo nel caso di reclamo ufficiale da 
parte del pilota danneggiato, che dovrà comunicare nella segnalazione il giro e il pilota che ha commesso 
l'infrazione. La Commissione Gara valuterà poi l'accaduto e nel caso di accettazione del reclamo provvederà 
ad assegnare la sanzione al pilota che ha commesso tale infrazione. 

Art. 37 

Eventuali piloti in procinto di essere doppiati dovranno dare strada il prima possibile ove il circuito lo permetta 
(il simulatore segnala l’avvicinarsi di un pilota ‘a pieni giri’ tramite bandiera blu) evitando manovre brusche 
all’ultimo momento, lo stesso vale per i piloti che devono doppiare un avversario. Nel caso di ostruzionismo 
prolungato il simulatore penalizzerà il pilota che commette tale infrazione, per cui i piloti a pieni giri in 
procinto di doppiare non potranno in nessun caso effettuare il reclamo per tale infrazione, salvo casi 
particolari dovuti a bug del gioco. 

 

BOX E PITLANE: (V. Allegato “A”) 

Art. 38 

All’uscita dai box RISPETTARE la linea bianca o gialla che delimita l’intero percorso dalla pit lane fino 
all’immissione in pista. 

Art. 39 

All’uscita box è posto un semaforo (solitamente verde); se il semaforo emette un segnale blu lampeggiante 
uscire dalla pit-lane con ESTREMA CAUTELA (indica il sopraggiungere di uno o più avversari). 

 

 

 



BANDIERE IN USO NEL SIMULATORE: 

Art. 40 

· Scacchi: Fine corsa       

· Gialla: pericolo, rallentare e DIVIETO ASSOLUTO DI SORPASSO    

· Verde: cessato pericolo precedentemente segnalato da bandiera gialla   

· Blu: lasciare strada per il doppiaggio  

· Nera: squalifica   

 

Assegnazione dei punti - Gara 1 e Gara 2 

Art. 41 

I punti di Gara 1 e Gara 2 verranno assegnati nella seguente modalità: 

a. 1° class. 20 punti 

b. 2° class. 17 punti 

c. 3° class. 15 punti 

d. 4° class. 13 punti 

e. 5 °class. 11 punti 

f. 6° class. 10 punti 

g. 7° class. 9 punti 

h. 8° class. 8 punti 



i. 9° class. 7 punti 

l. 10° class. 6 punti 

m. 11° class. 5 punti 

o. 12° class. 4 punti 

p. 13° class. 3 punti 

q. 14° class. 2 punti 

r. 15° class. 1 punto 

Assegnazione dei punti - Qualifica 

Art. 42 

- Un punto addizionale verrà assegnato al pilota che effettuerà la pole in qualifica. 

Art. 43 

A fine gara verranno sommati i punteggi delle due gare e della pole position e verranno utilizzati nel computo 
delle classifiche generali.  



Giuria e reclami 

Art. 44 

La Commissione Gara sarà sempre composta dagli ADMIN DEL CAMPIONATO, tranne nel caso di 
coinvolgimento di uno o più dei suddetti nello stesso reclamo; in questo caso saranno temporaneamente 
sostituiti da altri piloti del campionato scelti dai restanti ADMIN per risolvere ed eventualmente sanzionare il 
reclamo stesso. In casi estremi, a fine gara, potrebbe essere nominato un Commissario Esterno (provvisorio), 
non coinvolto in incidenti o reclami e scelto anche in base ad una oggettiva sportività dimostrata in gara. Il 
Commissario Esterno, verrà convocato in caso di reclami o controreclami per dare un giudizio personale e per 
formare la maggioranza in caso di sanzioni o rigetti di reclamo. Questi avrà un ruolo decisivo di giudizio. 

Art. 45 

Nel caso un pilota ritenga di essere stato danneggiato dal comportamento scorretto di un altro pilota può, 
entro il SECONDO GIORNO dal termine della gara (entro le ore 24.00 di domenica successiva all'evento), 
mandare una segnalazione (con messaggio privato, mail) ad un componente della Commissione Gara con i 
riferimenti dell'accaduto (giro, minuti di gara e piloti coinvolti). Non saranno ritenuti reclami eventuali 
comunicazioni sul forum, i quali saranno immediatamente cancellati, SENZA AVVISO, da uno degli 
AMMINISTRATORI del forum.  

I Commissari, ricevuta la segnalazione apriranno una inchiesta ed entro le ore 24.00 del Mercoledì 
antecedente il Gran Premio successivo pubblicheranno le sanzioni e le relative motivazioni.  

Qualora un pilota reputi ingiusta o esagerata la sanzione comminata potrà ricorrere presso uno dei delegati 
descritti ad inizio della parte quinta del presente regolamento, in via esclusivamente privata, motivando il 
ricorso stesso. 

Il ricorso potrà essere accettato o rigettato e quindi potrebbero essere modificate le decisioni della 
Commissione Gara. La modifica è definitiva. Il rigetto è DEFINITIVO. 

Art. 46 

Si raccomanda, ad ogni modo, di evitare lamentele, lagnanze, litigi, accuse e quant'altro direttamente a fine 
gara direttamente nella chat del server, per buona creanza…spesso a 'caldo' e senza aver prima preso visione 
dell’accaduto si possono avere reazioni spropositate ed effettuare accuse ingiuste nei confronti di altri piloti, 
pertanto si invitano i piloti a chiarirsi in privato su un incidente, un'incomprensione o qualsiasi altro motivo 
ad essi annessi. 

Non saranno assolutamente ammesse reazioni eccessive di insulto nei confronti di uno o più piloti 
direttamente sulla chat del server. Tali reazioni potranno portare, in casi gravi, ad una decisione da parte dei 
Commissari che potrebbe squalificare il pilota per alcune gare o per il resto del campionato in corso. 

Regola n°1: Educazione, Regola n°2: Fair play! 

Art. 47 

Per civile convivenza si ribadisce che il pilota che si ritiene danneggiato e vuole presentare un reclamo è 
invitato a rivedere la fase incriminata al replay, analizzarla 'obiettivamente' verificando il regolamento ed in 
caso di assoluta certezza contattare la Commissione Gara. 



ALLEGATO “A”: Infrazioni e Sanzioni 

A seconda delle infrazioni al presente la Commissione Gara comminerà una o più delle seguenti sanzioni: 

- arretramento da minimo 1 (una) a massimo 10 (dieci) posizioni al Gran Premio successivo ovvero 
nello stesso Gran Premio in caso di AUTODENUNCIA durante le sessioni previste a tal scopo 

- partenza dal fondo dello schieramento al Gran Premio successivo ovvero nello stesso Gran Premio in 
caso di AUTODENUNCIA durante le sessioni previste a tal scopo 

- partenza dai box al GP successivo ovvero nello stesso Gran Premi in caso di AUTODENUNCIA durante 
le sessioni previste a tal scopo 

- Drive Through (passaggio a velocità limitata nella corsia dei box) * 

- Stop and Go (stop di 10 secondi all’interno della corsia dei box) * 

- Squalifica da minimo 1 (uno) a 3 (tre) Gran Premi 

- Squalifica dal Campionato in corso 

 

In alcuni casi potrebbe non essere comminata alcuna sanzione ma il pilota potrà essere messo in stato di 
warning dalla Commissione Gara senza alcun obbligo di comunicazione della stessa al pilota se non in caso di 
recidività ovvero nel momento in cui scatterà la sanzione per cui il pilota stesso era in stato warning. 

Quando possibile le sanzioni contrassegnate con * potranno essere assegnate direttamente dagli admin 
durante la fare dei giri di ricognizione/formazione. 

 

ALLEGATO “B“: Obbligo di utilizzo delle mescole in gara 1 e gara 2 

Obbligo di utilizzo di entrambe le mescole tra gara 1 e gara 2 

Per ogni evento dovranno essere utilizzate entrambe le mescole messe a disposizione, una per ogni gara. 

Ogni pilota potrà decidere autonomamente di partire in Gara 1 con la mescola desiderata, a patto che utilizzi 
la stessa mescola fino al termine della gara.  

In Gara 2 bisognerà obbligatoriamente utilizzare l’altra mescola che non è stata utilizzata in Gara 1, pena 
l’annullamento del risultato di gara. Anche in questo caso, in caso di sosta ai box, potrà essere utilizzata la 
stessa mescola per tutta la gara. 

Solo in caso di gara bagnata, vale a dire nel caso in cui un pilota monti gomme da bagnato per tutta la gara, 
viene annullata la regola per l’evento. 

IMPORANTE: per l’evento di Thruxton questa regola non sarà valida, in quanto per l’intero evento dovrà 
essere utilizzata la mescola più dura. Chi utilizzerà la mescola più morbida durante questo evento vedrà 
annullato il risultato ottenuto. 

 



ALLEGATO “C“: Regolamento per le riserve 

Una riserva (regolarmente iscritta) di ogni team potrà partecipare al campionato nel caso in cui uno dei due 
componenti del proprio team comunicasse di non poter partecipare ad uno o più eventi. 
In tal caso la riserva dovrà scegliere la vettura disponibile del pilota ufficiale che non prenderà parte all’evento 
e potrà concorrere all'assegnazione dei punti per la classifica piloti e per quella costruttori del proprio team. 

 

LA COMMISSIONE GARA VI AUGURA BUON DIVERTIMENTO. 


