REGOLAMENTO
[1] CONCORRENTI AMMESSI:
La gestione del “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” avviene attraverso la piattaforma
online “Codemaster”, quindi sono ammessi tutti i possessori del gioco Dirt Rally 2.0 per Xbox,
Playstation 4 e Pc. Non sono ammesse alla classifica finale altre piattaforme di gioco.

[2] ISCRIZIONE ALLA GARA E TASSE:
L’iscrizione al “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” è GRATUITA.
- Saranno accettate, come nella realtà, con la massima deroga soltanto le prime 130 iscrizioni,
inviate dal giorno di apertura 26 Maggio 2020 (ore 10.00) al giorno di chiusura 29 Maggio 2020
(ore 21.00).
- Tutti coloro che si iscriveranno prima o dopo le date riservate alle iscrizioni non verranno considerati,
quindi non saranno verificati e non potranno partecipare all’evento.
- Tutti coloro che non si iscriveranno correttamente, principalmente la compilazione della mail
d’iscrizione, non saranno considerati, quindi non saranno verificati e non potranno partecipare
all’evento.
PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE
Accedere alla pagina web di Dirt Rally 2.0/Clubs (https://dirtrally2.com/clubs), nella sezione “FIND A
CLUB/TROVA UN CLUB” ricercare il campionato “VALDINIEVOLE R5”
(https://dirtrally2.com/clubs/club/327121) ed iscriversi al club.
Al momento dell’iscrizione la richiesta risulterà in “attesa di approvazione”.
Per completare l’iscrizione è necessario inviare una mail a virtualrallyvaldinievole@gmail.com,
indicando:
DATI PERSONALI
- NOME*
- COGNOME*
- LICENZA “ACI SPORT” NR. (Il possesso di Licenza ACI Sport consentirà di partecipare alla classifica
“Piloti Prioritari”) con SCADENZA IL (*campo obbligatorio se viene fornita la licenza “ACI SPORT”)
- ID “CODEMASTER” ACCOUNT*
- ID STEAM (PC) O RACENET (XBOX O PS4) *
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VETTURA
- MARCA*
- MODELLO*
- GRUPPO*
- CLASSE*
SCUDERIA (facoltativo, saranno accettate soltanto scuderie reali, rigistrate su ACI Sport)
- NOME SCUDERIA
- LICENZA SCUDERIA NR. (*campo obbligatorio se viene messa la scuderia)
Con l’invio della mail di iscrizione si accetta la seguente norma:
“DOPO AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E
MONTALBANO”, PUBBLICATO SUL SITO WWW.JOLLYRACINGTEAM.IT, LO ACCETTO IN TUTTE LE SUE PARTI
. INOLTRE DICHIARO DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE AL GDPR –
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DATI DEL D.Lgs. 101/2018 ”.

* I dati verranno trattati dall’organizzazione Jolly Racing Team [ Piazza 4 Martiri, 3, 51036 Larciano (PT) ] e da
A.S.D. ART Motorsport 2.0 [ Via Roma, 15, 50050 Cerreto Guidi (FI) ] ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.
* Il nickname indicato nella mail deve corrispondere a quello effettivamente utilizzato sull’account di STEAM
[PC] o RACENET [Xbox o Playstation 4]

[3] VETTURE E CLASSI DI APPARTENENZA:
Al “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” i giocatori potranno partecipare con un solo
tipo di auto tra quelle ammesse a disposizione del gioco per la classe R5.
Le vetture R5 disponibili sono:
- Mitsubishi Space Star,
- Ford Fiesta,
- Volkswagen Polo,
- Citroen C3,
- Skoda Fabia,
- Peugeot 208 T16.

[4] SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Per disputare il “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” l’utente dovrà collegarsi, in uno o
più giorni, tra il giorno 1 Giugno 2020 (dalle ore 16.00) e il 7 Giugno 2020 (alle ore 17.22).
Per essere ammesso alla classifica finale l’utente dovrà aver completato l’intero percorso entro le
ore 17.22 del 7 Giugno 2020.
Per partecipare al rally, entrare all’interno del gioco, andare sulla finestra “CLUB” nel menù del
gioco, selezionare il club “VALDINIEVOLE R5” e completare tutte le prove speciali.
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[5] IMPOSTAZIONI DI GIOCO:
L’organizzazione al “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” consiglia le seguenti
impostazioni di gioco per applicare una maggiore simulazione di guida:
- TRASMISSIONE: Manuale Sequenziale
- BYPASS FRIZIONE: No
- ABS: No
- TELECAMERE ESTERNE: No
- CONTROLLO PARTENZA: No
- CONTROLLO ADERENZA: No
- CONTROLLO STABILITA’: No
Si ricorda che tutti i piloti potranno utilizzare assetti personalizzati durante lo svolgimento della gara.

[6] SHAKEDOWN:
Lo Shakedown è facoltativo e i tempi non andranno a variare la classifica assoluta finale di gara.
Sarà previsto il giorno 31 Maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Potranno partecipare tutti i piloti iscritti e verificati al “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E
MONTALBANO” con la stessa vettura iscritta per la gara, pena l’esclusione dall’intero evento.
Al termine dello Shakedown saranno pubblicati i tempi dei primi cinque classificati.

[7] CLASSIFICHE E PREMI:
Al termine del rally, che ha come data il 7 Giugno 2020, verranno stilate delle classifiche, che
saranno poi pubblicate sul sito WWW.JOLLYRACINGTEAM.IT e sulle pagine Facebook “ART-Motorsport
asd” e “Jolly Racing Team”.
- CLASSIFICA ASSOLUTA: Alla quale potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte allo
svolgimento della gara,
- CLASSIFICA PILOTI PRIORITARI: Alla quale potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte
allo svolgimento della gara e che sono in possesso di licenza ACI Sport 2019/2020.

La suddivisione dei premi sarà la seguente:
- 1° CLASSIFICATO ASSOLUTO: Test su una vettura classe R5 con il pilota “Luca Artino” + Coppa,
- 2° CLASSIFICATO ASSOLUTO: Giubbotto della Jolly Racing Team + Coppa,
- 3° CLASSIFICATO ASSOLUTO: Giubbotto della ART Motorsport 2.0 + Coppa,
- 1° CLASSIFICATO “PILOTI PRIORITARI”: Iscrizione GRATUITA al 36° Rally Valdinievole e Montalbano +
Coppa.
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MEMORIAL “MASSIMILIANO BIGESCHI”
L’organizzazione ha deciso di premiare il vincitore della “Prova Speciale 1” in memoria di
“MASSIMILIANO BIGESCHI”, ex pilota di rally. Il premio sarà una Targa.
La premiazione verrà effettuata al termine della 36° Rally Valdinievole e Montalbano. In caso di
assenza del/i vincitore/i i premi verranno spediti a mezzo di posta ordinaria entro una settimana dalla
fine del 36° Rally Valdinievole e Montalbano.

[8] PENALITA’ ED ESCLUSIONI:
La partecipazione al “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” implica, da parte di tutti i
giocatori, il rispetto di tutte le norme, in tutte le sue parti, previste dal regolamento.
Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comporterà l’esclusione dalla gara.

[9] COMUNICAZIONI CON I CONCORRENTI:
L’organizzazione del “1° VIRTUAL RALLY VALDINIEVOLE E MONTALBANO” renderanno disponibili le
informazioni sul sito WWW.JOLLYRACINGTEAM.IT, e sulle pagina Facebook “ART-Motorsport asd” e
“Jolly Racing Team”.
Questo evento è organizzato dalle scuderie “ART Motorsport 2.0” e “Jolly Racing Team” in
collaborazione con il grafico Simone Brachi.

L’ORGANIZZAZIONE VI AUGURA BUON DIVERTIMENTO!
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