REGOLAMENTO 1° DIRT RALLY ENDURANCE
Il 1° DIRT RALLY ENDURANCE 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”.

COMPOSIZIONE DELLA GARA
La gara avrà inizio il giorno 25 Settembre 2021 alle ore 0.00 e terminerà il
giorno 3 Ottobre 2021 alle ore 24.00
Le location dei rally sarà MONARO-AUSTRALIA ed il roadbook sarà comunicato i
giorni antecedenti la gara.
AIUTI SI - VISUALI LIBERE - DANNI ESTREMI NO - MOMENTI INASPETTATI NO

CLASSI DI GARA:
Le classi auto che potranno partecipare alla gara saranno le seguenti:
R5 - Fino a 2000cc - Gruppo A

ISCRIZIONE:
L’iscrizione e partecipazione al campionato è totalmente gratuita.
Ogni pilota è tenuto a compilare il modulo di iscrizione, scegliendo la classe
auto con la quale vuole partecipare alla gara.
Non è consentito partecipare con più di un account o in più classi.
In caso di più richieste di iscrizione fatte, verrà tenuta valida solamente la
prima

ricevuta,

salvo

dri@dirtrallyitalia.com.

richieste

scritte

da

effettuare

all’indirizzo

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.
Link modulo di iscrizione: https://bit.ly/dri-endurance
CLUB R5: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/395535
CLUB WRC: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/395536
CLUB GR.A: https://dirtrally2.dirtgame.com/clubs/club/395537

Le iscrizioni chiudono il giorno 22 Settembre alle ore 22.00

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

o

dal

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

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

TERMINI E CONDIZIONI:
La partecipazione al "1° DIRT RALLY ENDURANCE" 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.

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.

