REGOLAMENTO DRI WANTS YOU!
L’evento DRI WANTS YOU è organizzato da DRI-Dirt Rally 2.0 Italia© e si
svolgerà

su

piattaforma

Codemaster

Dirt

Rally

2.0. Sono ammessi tutti i

possessori del gioco DIRT RALLY 2.0 per Xbox One/series S, X, Playstation 4,5
e PC.
Per partecipare è necessario avere tutti i DLC del gioco interessati, oppure
la versione del gioco “Game of the year” o “Super Deluxe”.
La partecipazione è riservata ai giocatori di LINGUA MADRE ITALIANA

COMPOSIZIONE DELLE GARE
L’evento sarà strutturato in due competizioni separate: una incentrata su
rally ASFALTO e l’altra su rally TERRA.
Ogni competizione sarà composta da 3 gare, più la FINALE riservata ai primi 4
piloti di ognuna.
E’ CONSENTITO PARTECIPARE AD ENTRAMBE LE COMPETIZIONI.
Se un pilota si qualificherà ad entrambe le finali, potrà scegliere quale
delle due disputare, liberando così il suo posto per il pilota classificato
alle sue spalle.
19 Maggio - 23 Maggio

TAPPA N.1 / Germania GR.B 4WD - Polonia R5

24 Maggio - 28 Maggio

TAPPA N.2 / Monaco WRC - Argentina Gr.B 4WD

29 Maggio - 2 Giugno

TAPPA N.3 / Spagna KIT-CAR - Galles WRC

4 Giugno - 6 Giugno

FINALE / Germania GR.A - Australia GR.A

AIUTI NO - VISUALI LIBERE - DANNI ESTREMI SI - MOMENTI INASPETTATI NO

ISCRIZIONE:
L’iscrizione e partecipazione all’evento è totalmente gratuita.
Ogni pilota è tenuto a compilare il modulo di iscrizione selezione accedendo
al club o ai club scelti.
La partecipazione è riservata ai giocatori di LINGUA MADRE ITALIANA
In caso di più richieste di iscrizione fatte, verrà tenuta valida solamente la
prima

ricevuta,

salvo

richieste

scritte

da

effettuare

all’indirizzo

dri@dirtrallyitalia.com.
Modulo di iscrizione: https://forms.gle/j2JENKUN3AS8gDqz9
Link Club DWY ASFALTO: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/417846
Link Club DWY TERRA: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/417847
CHIUSURA ISCRIZIONI 17 MAGGIO 2022

CLASSIFICHE E PUNTEGGI:
In ogni tappa, tutti i piloti NON RITIRATI prenderanno un punteggio in base al
loro piazzamento, partendo dal primo che prenderà un n. di punti uguale al
totale iscritti (Esempio. 50 iscritti: 1° posto 50pti, 2° posto 49pti, e così
via…).
La somma dei punti ottenuti nelle 3 tappe formerà la classifica finale, la
quale darà l’accesso alla finale ai 4 piloti meglio piazzati.

PROBLEMI E RICORSI:
In

caso

di

problemi

di

connessione

che

causano

il

ritiro forzato, sarà

possibile continuare l’evento in un club di recupero, solamente dimostrando
con

una

foto

registrato

dal

o

uno

screenshot,

server.

La

foto

il
sarà

tempo

ottenuto

valida

nell’ultima

solamente

se

P.S.

scattata

non
alla

classifica generale di fine prova.
Nel caso di un singolo tempo non registrato, farà fede solamente la foto del
tempo in classifica a fine prova oppure una registrazione dell’intero evento

comprovante

al

100%

la

veridicità

dell’accaduto.

In

mancanza

di

tale

documentazione il pilota verrà considerato ritirato.

I ricorsi dovranno essere presentati esclusivamente via mail all’indirizzo
dri@dirtrallyitalia.com

RICONOSCIMENTI:
I due piloti che vinceranno le competizioni entreranno di diritto nel DRI TEAM
ITALY ufficiale!

TERMINI E CONDIZIONI:
La partecipazione al DRI WANTS YOU 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.
L'Organizzazione si riserva il diritto di estromettere qualsiasi pilota per
tali violazioni a suo insindacabile giudizio.
Tutte le comunicazioni e le classifiche, verranno pubblicate sulla pagina
facebook DRI-Dirt Rally 2.0 Italia e sul sito www.dirtrallyitalia.com.
Partecipando al campionato si autorizza al trattamento dei dati personali per
la pubblicazione di classifiche, notizie e aggiornamenti riguardanti la gara
sulle pagine e sui canali ufficiali di DRI-Dirt Rally 2.0 Italia

