REGOLAMENTO 1° e-RALLY DELLA LANTERNA
Il 1° e-Rally della Lanterna è organizzato da DRI-Dirt Rally 2.0 Italia e
Lanterna Rally 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”.

COMPOSIZIONE DELLA GARA
La gara avrà inizio il giorno 2 Luglio 2022 alle ore 0.00 e terminerà il
giorno 11 Luglio 2022 alle ore 24.00, su location del gioco RIBADELLES.
Per partecipare al rally, entrare all’interno del gioco, andare sulla finestra
“CLUB” nel menù del gioco, selezionare il rally con la classe di appartenenza
e completare tutte le prove speciali.
Configurazione evento:
AIUTI SI - VISUALI LIBERE - DANNI ESTREMI SI - MOMENTI INASPETTATI SI

CLASSI DI GARA:
CLASSE R5:
-

Ford Fiesta R5

-

Ford Fiesta R5 MKII

-

Volkswagen Polo GTI R5

CLASSE N5:
-

Peugeot 208 R5 T16

-

Mitsubishi Space Star R5

-

Skoda Fabia R5

-

Citroen C3 R5

CLASSE R2T:
-

Ford Fiesta R2

CLASSE R2B:
-

Opel Adam R2

-

Peugeot 208 R2

CLASSE WRC:
-

Citroen C4 Rally

-

Skoda Fabia Rally

-

Subaru Impreza

-

Ford Focus RS Rally 2007

CLASSE A8:
-

Subaru Impreza S4

-

Ford Focus RS 2001

-

Subaru Impreza (2001)

-

Peugeot 206 Rally

CLASSE A7:
- Peugeot 205 Gti
- Volkswagen Golf Gti 16V
CLASSE K11:
-

Peugeot 306 Maxi

-

Seat Ibiza Kitcar

-

Volkswagen Golf Kitcar

ISCRIZIONE:
L’iscrizione e partecipazione all’eventoo è totalmente gratuita.
Ogni pilota è tenuto a compilare il modulo di iscrizione, scegliendo la classe
e l’auto con la quale vuole partecipare alla gara.
Link modulo di iscrizione: https://forms.gle/jCo2SMnGumKnR31g8
Successivamente, dovrà visitare il link del club di appartenenza (vedi sotto)
e premere JOIN. Al momento dell’iscrizione la richiesta risulterà PENDING, e
verrà accettata nei giorni prima dell’evento.

Non è consentito iscriversi con più di un account o in più classi.
CLUB R5/N5: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/419947
CLUB R2T/R2B: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/419952
CLUB WRC/A8: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/419950
CLUB A7: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/419951
CLUB K11: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/419948
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.
La vettura scelta ed indicata nel modulo al momento dell’iscrizione dovrà
essere utilizzata per la gara, pena la squalifica. Per avere conferma della
vostra

scelta,

consultate

l’elenco iscritti che sarà disponibile dopo la

chiusura delle iscrizioni.
Le iscrizioni chiudono il giorno 30 Giugno alle ore 20.00

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

tempo

sarà

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
non oltre 48h dalla pubblicazione della classifica finale

RICONOSCIMENTI:
Ci saranno riconoscimenti digitali per il primi tre classificati assoluti e
per i vincitori di ogni classe.

TERMINI E CONDIZIONI:
La

partecipazione

all’evento

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 e Lanterna
Rally

