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4eyrt - 4Ever Young Racing Team, che è lieta di organizzare il Campionato GTSC in collaborazione e grazie a Italia 
Slot, è una Community per Gentlemen Drivers, dedicata a tutti i piloti virtuali uomini e donne nati prima del 1990. 
La community si prefigge l'obiettivo di organizzare eventi e campionati con Gran Turismo Sport su PS4 (in occasione del 
Campionato GTSC la regola dell'età verrà derogata permettendo la partecipazione anche a piloti nati dopo il 1990). 
 
4eyrt in precedenza come Time2racing e prima ancora come M4drivers sin dal 1998 ha sempre basato il proprio 
successo nell'organizzazione di Campionati di Racing Online nel rispetto delle seguenti regole: 
 

1. Rispetto reciproco in pista e fuori. 
2. Non sono ammesse discussioni con parole scurrili e di maleducazione. 
3. Il fair-play è d'obbligo, sempre! 
4. Ogni pilota si impegna con serietà a partecipare al Campionato, ai test e agli eventi e avvisa sempre in anticipo 

una eventuale assenza. 
5. Sono vietate le attività di promozione o spam 
6. Il rispetto della privacy di tutti è fondamentale 
7. Non è consentita nessuna forma di bullismo e i commenti umilianti relativi a razza, religione, cultura, 

orientamento 
8. L'importante è divertirsi, insieme! 

 

 

Il 4EverYoungRacingTeam, indicato in seguito con l’acronimo 4EYRT  organizza, in collaborazione con Italia Slot il 
1° Gran Turismo Slot Championship  – GR.3, utilizzando il gioco Gran Turismo Sport per Playstation4. 
La partecipazione al Campionato è riservata alle vetture Gr.3 presenti nel gioco. 

 
Il Campionato prevede una serie di 8 gare Sprint (da 7 a 15 giri) ed una serie di 8 gare Endurance (durata di 60 o 90 
Minuti) con relative classifiche ed una classifica generale che sommerà il totale dei punti ottenuti nelle due serie.  
Avrà inizio lunedì 1° febbraio 2021, secondo il calendario allegato al punto 8. 
Mercoledì 6 gennaio 2021 avranno luogo le prime prove libere, successivamente ogni lunedì dalle ore 19:00, 
sessioni di test di pratica aperti a tutti in preparazione dell’avvio del campionato. 
 

2. PRESENTAZIONE 

1. PREMESSA 
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Il numero massimo di posti disponibili è di 32 piloti. 
 
Al momento dell’iscrizione al campionato, ogni pilota dovrà indicare il numero di gara scelto tra il numero 0 è il 
numero 999 e dovrà essere sempre mantenuto dall’inizio alla fine del campionato per tutte le gare Sprint ed 
Endurance. 
 
L’organizzazione fornirà una tabella portanumero, completa di numero scelto da ogni pilota, che dovrà 
essere obbligatoriamente applicata sempre sulle proprie vetture. 
 
L’iscrizione dovrà essere inviata, entro le ore 18:00 del giorno della gara, via mail all’indirizzo infogtslot@gmail.com 
indicando: 

 Nome e Cognome 
 Id PSN 
 Numero di gara scelto (3 opzioni) 

 
In risposta alla vostra iscrizione vi saranno date tutte le informazioni per accedere alla Lobby. 
 
Chi non potrà partecipare ad una tappa del campionato è pregato di avvisare l’organizzazione per tempo in modo da 
evitare disguidi. Chi non comunicherà la propria assenza verrà sanzionato con 10 secondi di penalità che verranno 
aggiunti al tempo ottenuto in qualifica nella gara successiva a cui il pilota parteciperà. 
 
 

 
La gestione sportiva e la supervisione del campionato sono affidate allo Staff che si occuperà di: 

 Organizzazione eventi/calendario e creazione e gestione delle stanze nella lobby 
 Coordinamento e supervisione gare 
 Eventuale Live su Youtube 

 
E’ stato creato un gruppo su whatsapp che si chiamerà "GT SLOT Comunicazioni" riservato alle comunicazioni ufficiali 
dello Staff, sul quale non potrà scrivere nessuno ad eccezione dei componenti lo Staff indicati sul regolamento ufficiale. 
 
Tutti i piloti iscritti dovranno essere presenti all'interno del gruppo whatsapp, pena la esclusione dal Campionato GTSC. 
 
Questo gruppo verrà utilizzato dallo Staff per: 
 

● Comunicare prima di ogni gara eventuali variazioni e le ultime indicazioni pre-gara. 
● Effettuare il briefing pre-gara che tutti i partecipanti dovranno aver letto (la verifica di lettura con il flag blu 

certificherà la conferma di lettura). 
o I partecipanti che non avranno letto il testo del briefing (senza flag blu in whatsapp) non 

potranno partecipare alla gara. 
o La lettura del testo del briefing pre-gara (flag blu) implica per ciascun pilota l'acquisizione delle 

indicazioni da seguire nel pre-gara, nel corso della gara e nel post-gara. 
o Eventuali trasgressioni plateali nel corso di questi eventi verranno punite con l'esclusione dalla gara 

successiva e la penalizzazione di 10 punti. 
● Comunicare, al termine delle qualifiche, la composizione delle finali. 
● Comunicare notizie e aggiornamenti relativi al Campionato GTSC e allo svolgimento di test, eventi e 

organizzazione di ulteriori campionati. 
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1. Il consumo carburante e l'usura gomme sono stabiliti per ogni gara come di seguito indicato 

Gare Sprint  Gomme 6x Carburante 3x 
Gare Endurance 60min Gomme 6x Carburante 3x 
Gare Endurance 90min Gomme 6x Carburante 3x 

 
2. I danni meccanici saranno impostati come realistici 
3. Sarà applicato il BdP (Bilanciamento delle prestazioni). 
4. Le mescole di gomma disponibili saranno 3: Morbide, Medie e Dure 
5. Nel caso in cui non sia possibile iniziare la gara prima delle ore 22:00 (anche nel caso di procedura ripetuta per diversi 

motivi) la gara verrà rimandata ad altra data da definirsi. 
6. Le condizioni metereologiche di Qualifica e Gara saranno indicate secondo calendario. 

 
Timeline: 

 Qualifica: dalle 18:30 avrà inizio la fase di Qualifica che avrà una durata di 2 ore. La formula scelta sarà quella 
delle “Prove Libere Qualificanti”. Ciò vuol dire ogni pilota potrà connettersi a qualsiasi ora ed effettuare il proprio 
tempo. La Sessione terminerà alle ore 21:00 quando verranno presi i tempi e formata la griglia di partenza. Nel 
caso in cui i partecipanti fossero più di 16 verranno aperte due sessioni identiche di prove qualificanti da 16 
piloti max ciascuna, l’ordine dei tempi verrà stabilito al termine delle due sessioni di qualifica 
USCIRE DALLA STANZA SIGNIFICA PERDERE IL TEMPO OTTENUTO IN PRECEDENZA E RISCHIARE 
DI COMPROMETTERE LA PROPRIA POSIZIONE IN GRIGLIA. 
Per cambiare auto o tipo di gomme non è necessario uscire dalla lobby ma usare i tasti che si trovano sul 
fondo della schermata. 
L’organizzazione consiglia, una volta entrati nella stanza, di non abbandonarla salvo problemi tecnici. 

 Gara: alle 21:30 c.ca avrà inizio la Gara (numero dei giri o durata sono indicati nel calendario) con 
partenza lanciata. 

 
Prove libere qualificanti 

Il nome delle stanze della/delle qualifiche sarà il seguente 
GTSC QUALIFICHE GRUPPO A e GTSC QUALIFICHE GRUPPO B 
 
I piloti iscritti alla gara, che potranno partecipare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se, come previsto dal 
Regolamento, avranno confermato la propria partecipazione inviando la mail a infogtslot@gmail.com , verranno 
suddivisi dallo Staff, in base alla posizione nella classifica generale di Campionato, in due stanze denominate 
GTSC QUALIFICHE GRUPPO A e GTSC QUALIFICHE GRUPPO B, secondo gli elenchi che verranno 
pubblicati prima della gara sul sito e sul gruppo Whatsapp GTSLOT COMUNICAZIONI. 
In ciascuna stanza saranno sempre presenti, salvo imprevisti, due membri dello Staff (indipendentemente dal 
loro punteggio in classifica) per gestire al meglio le operazioni. 
 
E' TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE NELLA STANZA DELLA SESSSIONE DI QUALIFICA NON DI 
PROPRIA COMPETENZA  
 
Prima di ogni gara pubblicheremo sul gruppo Whatsapp GTSLOT COMUNICAZIONI il seguente comunicato: 
 
COMPOSIZIONE GRUPPI QUALIFICHE GARA DI "NOME TRACCIATO" DEL "DATA" 
 
GTSC QUALIFICHE GRUPPO A 
nome pilota 
nome pilota 
nome pilota 
……………. 
 

4. IMPOSTAZIONI DELLA LOBBY 
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1. Il consumo carburante e l'usura gomme sono stabiliti per ogni gara come di seguito indicato 

Gare Sprint  Gomme 6x Carburante 3x 
Gare Endurance 60min Gomme 6x Carburante 3x 
Gare Endurance 90min Gomme 6x Carburante 3x 

 
2. I danni meccanici saranno impostati come realistici 
3. Sarà applicato il BdP (Bilanciamento delle prestazioni). 
4. Le mescole di gomma disponibili saranno 3: Morbide, Medie e Dure 
5. Nel caso in cui non sia possibile iniziare la gara prima delle ore 22:00 (anche nel caso di procedura ripetuta per diversi 

motivi) la gara verrà rimandata ad altra data da definirsi. 
6. Le condizioni metereologiche di Qualifica e Gara saranno indicate secondo calendario. 

 
Timeline: 

 Qualifica: dalle 18:30 avrà inizio la fase di Qualifica che avrà una durata di 2 ore. La formula scelta sarà quella 
delle “Prove Libere Qualificanti”. Ciò vuol dire ogni pilota potrà connettersi a qualsiasi ora ed effettuare il proprio 
tempo. La Sessione terminerà alle ore 21:00 quando verranno presi i tempi e formata la griglia di partenza. Nel 
caso in cui i partecipanti fossero più di 16 verranno aperte due sessioni identiche di prove qualificanti da 16 
piloti max ciascuna, l’ordine dei tempi verrà stabilito al termine delle due sessioni di qualifica 
USCIRE DALLA STANZA SIGNIFICA PERDERE IL TEMPO OTTENUTO IN PRECEDENZA E RISCHIARE 
DI COMPROMETTERE LA PROPRIA POSIZIONE IN GRIGLIA. 
Per cambiare auto o tipo di gomme non è necessario uscire dalla lobby ma usare i tasti che si trovano sul 
fondo della schermata. 
L’organizzazione consiglia, una volta entrati nella stanza, di non abbandonarla salvo problemi tecnici. 

 Gara: alle 21:30 c.ca avrà inizio la Gara (numero dei giri o durata sono indicati nel calendario) con 
partenza lanciata. 

 
Prove libere qualificanti 

Il nome delle stanze della/delle qualifiche sarà il seguente 
GTSC QUALIFICHE GRUPPO A e GTSC QUALIFICHE GRUPPO B 
 
I piloti iscritti alla gara, che potranno partecipare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se, come previsto dal 
Regolamento, avranno confermato la propria partecipazione inviando la mail a infogtslot@gmail.com , verranno 
suddivisi dallo Staff, in base alla posizione nella classifica generale di Campionato, in due stanze denominate 
GTSC QUALIFICHE GRUPPO A e GTSC QUALIFICHE GRUPPO B, secondo gli elenchi che verranno 
pubblicati prima della gara sul sito e sul gruppo Whatsapp GTSLOT COMUNICAZIONI. 
In ciascuna stanza saranno sempre presenti, salvo imprevisti, due membri dello Staff (indipendentemente dal 
loro punteggio in classifica) per gestire al meglio le operazioni. 
 
E' TASSATIVAMENTE VIETATO ENTRARE NELLA STANZA DELLA SESSSIONE DI QUALIFICA NON DI 
PROPRIA COMPETENZA  
 
Prima di ogni gara pubblicheremo sul gruppo Whatsapp GTSLOT COMUNICAZIONI il seguente comunicato: 
 
COMPOSIZIONE GRUPPI QUALIFICHE GARA DI "NOME TRACCIATO" DEL "DATA" 
 
GTSC QUALIFICHE GRUPPO A 
nome pilota 
nome pilota 
nome pilota 
……………. 
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GTSC QUALIFICHE GRUPPO B 
nome pilota 
nome pilota 
nome pilota 
……………. 
 
 
IL TERMINE DELLA QUALIFICA è tassativamente alle 21:00, nel senso che i tempi realizzati dopo le 21:00 
non saranno conteggiati, si deve oltrepassare la linea del traguardo prima delle 21:00. 
Alle 21:00 nella chat del gioco apparirà in basso a sinistra la scritta QUALIFICA TERMINATA. 
Pertanto, se state percorrendo un giro di pista e durante la percorrenza del giro si oltrepassano le ore 21:00, si 
è obbligati a rientrare ai box, sostare e lasciare la spunta verde perché dobbiamo rilevare i tempi per comporre 
le finali. Girare in pista dopo le 21:00, senza rientrare ai box, provoca l'annullamento del tempo realizzato e il 
conseguente slittamento in griglia senza tempo attribuito. 
INOLTRE, LA REITERATA VIOLAZIONE DELLA REGOLA VERRA' VALUTATA E SANZIONATA. 
 
La composizione delle griglie delle finali dopo le batterie di qualifica verrà effettuata in base ai tempi ottenuti 
nelle prove libere qualificanti. 
I piloti con i tempi migliori faranno parte della Finale A e a scalare faranno parte della Finale B, in caso di 
numero dispari nella “Finale A” ci sarà un pilota in più (ad. es., se fossero presenti all’evento 27 piloti, alla 
“Finale A” parteciperanno 14 piloti e alla “Finale B” parteciperanno 13 piloti). 
USCIRE DALLA STANZA SIGNIFICA PERDERE IL TEMPO OTTENUTO IN PRECEDENZA E RISCHIARE DI 
COMPROMETTERE LA PROPRIA POSIZIONE IN GRIGLIA. 
Per cambiare auto o tipo di gomme non è necessario uscire dalla lobby ma usare i tasti che si trovano sul fondo 
della schermata. L’organizzazione consiglia, una volta entrati nella stanza, di non abbandonarla salvo problemi 
tecnici. 

 
Gara 

Il nome delle stanze della/delle gare sarà il seguente 
GTSC tipo di gara sprint o endurance – FINALE A o FINALE B - (es. GTSC 2020 ENDURANCE FINALE B) 
Nel caso in cui i partecipanti fossero 16 o meno di 16 - (es. GTSC 2020 ENDURANCE) 

 

 
SPRINT 

1. Dopo le qualifiche i partecipanti verranno divisi in due gruppi nel caso in cui fossero in numero maggiore di 16.  
2. La formula di gara sarà la seguente: 

a. Finale A (gruppo piloti più veloci) 
b. Finale B (gruppo piloti meno veloci) 
In caso contrario verrà disputata una unica gara 

 
3. Le due finali saranno le gare che determineranno il risultato finale dell’evento. 
4. In base al numero di partecipanti si valuterà lo sviluppo della gara 
5. Le gare si disputeranno con partenza lanciata, con pole al più veloce in qualifica. 
6. Non è previsto un numero minimo di Pit-Stop ma è possibile fermarsi ai box 

 
 
ENDURANCE 
 

1. Dopo le qualifiche i partecipanti verranno divisi in due gruppi nel caso in cui fossero in numero maggiore di 16. 
2. La formula di gara sarà la seguente: 

a. Finale A (gruppo piloti più veloci) 
b. Finale B (gruppo piloti meno veloci) 
c. Nel caso in cui nel caso in cui i partecipanti fossero in numero minore o uguale a 16 verrà disputata 

una unica gara 
3. Le gare si disputeranno con partenza lanciata con pole al più veloce in qualifica 

5. SVOLGIMENTO GARA 
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GTSC QUALIFICHE GRUPPO B 
nome pilota 
nome pilota 
nome pilota 
……………. 
 
 
IL TERMINE DELLA QUALIFICA è tassativamente alle 21:00, nel senso che i tempi realizzati dopo le 21:00 
non saranno conteggiati, si deve oltrepassare la linea del traguardo prima delle 21:00. 
Alle 21:00 nella chat del gioco apparirà in basso a sinistra la scritta QUALIFICA TERMINATA. 
Pertanto, se state percorrendo un giro di pista e durante la percorrenza del giro si oltrepassano le ore 21:00, si 
è obbligati a rientrare ai box, sostare e lasciare la spunta verde perché dobbiamo rilevare i tempi per comporre 
le finali. Girare in pista dopo le 21:00, senza rientrare ai box, provoca l'annullamento del tempo realizzato e il 
conseguente slittamento in griglia senza tempo attribuito. 
INOLTRE, LA REITERATA VIOLAZIONE DELLA REGOLA VERRA' VALUTATA E SANZIONATA. 
 
La composizione delle griglie delle finali dopo le batterie di qualifica verrà effettuata in base ai tempi ottenuti 
nelle prove libere qualificanti. 
I piloti con i tempi migliori faranno parte della Finale A e a scalare faranno parte della Finale B, in caso di 
numero dispari nella “Finale A” ci sarà un pilota in più (ad. es., se fossero presenti all’evento 27 piloti, alla 
“Finale A” parteciperanno 14 piloti e alla “Finale B” parteciperanno 13 piloti). 
USCIRE DALLA STANZA SIGNIFICA PERDERE IL TEMPO OTTENUTO IN PRECEDENZA E RISCHIARE DI 
COMPROMETTERE LA PROPRIA POSIZIONE IN GRIGLIA. 
Per cambiare auto o tipo di gomme non è necessario uscire dalla lobby ma usare i tasti che si trovano sul fondo 
della schermata. L’organizzazione consiglia, una volta entrati nella stanza, di non abbandonarla salvo problemi 
tecnici. 

 
Gara 

Il nome delle stanze della/delle gare sarà il seguente 
GTSC tipo di gara sprint o endurance – FINALE A o FINALE B - (es. GTSC 2020 ENDURANCE FINALE B) 
Nel caso in cui i partecipanti fossero 16 o meno di 16 - (es. GTSC 2020 ENDURANCE) 

 

 
SPRINT 

1. Dopo le qualifiche i partecipanti verranno divisi in due gruppi nel caso in cui fossero in numero maggiore di 16.  
2. La formula di gara sarà la seguente: 

a. Finale A (gruppo piloti più veloci) 
b. Finale B (gruppo piloti meno veloci) 
In caso contrario verrà disputata una unica gara 

 
3. Le due finali saranno le gare che determineranno il risultato finale dell’evento. 
4. In base al numero di partecipanti si valuterà lo sviluppo della gara 
5. Le gare si disputeranno con partenza lanciata, con pole al più veloce in qualifica. 
6. Non è previsto un numero minimo di Pit-Stop ma è possibile fermarsi ai box 

 
 
ENDURANCE 
 

1. Dopo le qualifiche i partecipanti verranno divisi in due gruppi nel caso in cui fossero in numero maggiore di 16. 
2. La formula di gara sarà la seguente: 

a. Finale A (gruppo piloti più veloci) 
b. Finale B (gruppo piloti meno veloci) 
c. Nel caso in cui nel caso in cui i partecipanti fossero in numero minore o uguale a 16 verrà disputata 

una unica gara 
3. Le gare si disputeranno con partenza lanciata con pole al più veloce in qualifica 

5. SVOLGIMENTO GARA 
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4. l numero dei giri e/o la durata sono stabiliti per ogni gara secondo il calendario. 
5. É obbligatorio effettuare almeno un Pit-Stop 

 

 

Alla sezione penalità sono indicate le sanzioni in modo più preciso, comunque in linea di massima questi 
sono i comportamenti principali da evitare in ogni caso: 
 

1) la provocazione volontaria di incidenti 
2) l'ostruzionismo in fase di doppiaggio 
3) il reiterato taglio di porzioni della pista 

 
È possibile evitare sanzioni disciplinari, quando un sorpasso avviene tagliando una curva in modo 
scorretto, restituendo la posizione conquistata. 

 

 
Le penalità possono essere applicate sia dallo Staff in assenza di reclamo, sia tramite reclamo scritto ed inviato 
alla mail infogtslot@gmail.com entro 48h dal termine della gara. Sono suddivise in secondi (5sec,10sec,30sec, 
DSQ) e sono cumulabili, ovvero, se effettuate la stessa infrazione per due o più volte nell’arco dello stesso giro/gara i 
secondi aumenteranno (esempio: 5sec x n volte). 

I piloti sono tenuti a rispettare le seguenti norme: 

 
1. Sia in prova che in gara, in caso di rallentamento il pilota si deve spostare dalla traiettoria. 
2. Se si esce pista o ci si ferma lungo il tracciato, al rientro/ripartenza si deve verificare il 

sopraggiungere di altri concorrenti e rientrare solo dopo che sono transitati.  
3. In caso di taglio pista o collisione con altra vettura si deve restituire la posizione per evitare 

sanzioni e/o squalifiche. 
4. In fase di difesa da un sorpasso, è possibile cambiare traiettoria una sola volta per evitare di 

danneggiare le vetture e non ostruire il pilota più veloce. 
5. Divieto di oltrepassare la riga all'uscita dalla pit lane, sia nelle prove che in gara. 
6. Sia in prova che in gara, in caso di rallentamento il pilota si deve spostare dalla traiettoria 
7. Se si esce di pista o ci si ferma lungo il tracciato, al rientro/ripartenza si deve verificare il 

sopraggiungere di altri concorrenti e rientrare solo dopo che sono transitati.  
8. In caso di taglio pista o collisione con altra vettura si deve restituire la posizione per evitare 

sanzioni e/o squalifiche 
9. In fase di difesa da un sorpasso, è possibile cambiare traiettoria una sola volta per evitare di 

danneggiare le vetture e non ostruire il pilota più veloce 
 

a) Warning 
Verrà assegnato 1 warning per ogni violazione del punto 5 dell’articolo Penalità (Divieto di oltrepassare la riga 
all'uscita dalla pit lane, sia nelle prove che in gara) e per tutti i comportamenti che verranno ritenuti dallo Staff non 
sanzionabili direttamente con penalità. 

 
b) 10” di penalità 
Questa penalità viene inflitta a coloro che in fase di doppiaggio arrecano danno all’avversario, causano 
incidenti di pista lievi, ovvero non costringono il proprio avversario al ritiro. 
Dopo ogni gara tutti i piloti sono pregati di visionare il proprio replay, verificare il momento dell’eventuale 
incidente, inviare il proprio reclamo alla mail infogtslot@gmail.com indicando nell’oggetto - Reclamo 
gara “nome gara (es. Barcellona)- e riportare una descrizione dell’incidente con il momento 
dell’accaduto, in modo da facilitare il compito allo Staff che controlla i replay di trovare velocemente 
l’accaduto e prendere una decisione. 

6. COMPORTAMENTI ON-LINE 
 

7. PENALITA’ 
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4. l numero dei giri e/o la durata sono stabiliti per ogni gara secondo il calendario. 
5. É obbligatorio effettuare almeno un Pit-Stop 

 

 

Alla sezione penalità sono indicate le sanzioni in modo più preciso, comunque in linea di massima questi 
sono i comportamenti principali da evitare in ogni caso: 
 

1) la provocazione volontaria di incidenti 
2) l'ostruzionismo in fase di doppiaggio 
3) il reiterato taglio di porzioni della pista 

 
È possibile evitare sanzioni disciplinari, quando un sorpasso avviene tagliando una curva in modo 
scorretto, restituendo la posizione conquistata. 

 

 
Le penalità possono essere applicate sia dallo Staff in assenza di reclamo, sia tramite reclamo scritto ed inviato 
alla mail infogtslot@gmail.com entro 48h dal termine della gara. Sono suddivise in secondi (5sec,10sec,30sec, 
DSQ) e sono cumulabili, ovvero, se effettuate la stessa infrazione per due o più volte nell’arco dello stesso giro/gara i 
secondi aumenteranno (esempio: 5sec x n volte). 

I piloti sono tenuti a rispettare le seguenti norme: 

 
1. Sia in prova che in gara, in caso di rallentamento il pilota si deve spostare dalla traiettoria. 
2. Se si esce pista o ci si ferma lungo il tracciato, al rientro/ripartenza si deve verificare il 

sopraggiungere di altri concorrenti e rientrare solo dopo che sono transitati.  
3. In caso di taglio pista o collisione con altra vettura si deve restituire la posizione per evitare 

sanzioni e/o squalifiche. 
4. In fase di difesa da un sorpasso, è possibile cambiare traiettoria una sola volta per evitare di 

danneggiare le vetture e non ostruire il pilota più veloce. 
5. Divieto di oltrepassare la riga all'uscita dalla pit lane, sia nelle prove che in gara. 
6. Sia in prova che in gara, in caso di rallentamento il pilota si deve spostare dalla traiettoria 
7. Se si esce di pista o ci si ferma lungo il tracciato, al rientro/ripartenza si deve verificare il 

sopraggiungere di altri concorrenti e rientrare solo dopo che sono transitati.  
8. In caso di taglio pista o collisione con altra vettura si deve restituire la posizione per evitare 

sanzioni e/o squalifiche 
9. In fase di difesa da un sorpasso, è possibile cambiare traiettoria una sola volta per evitare di 

danneggiare le vetture e non ostruire il pilota più veloce 
 

a) Warning 
Verrà assegnato 1 warning per ogni violazione del punto 5 dell’articolo Penalità (Divieto di oltrepassare la riga 
all'uscita dalla pit lane, sia nelle prove che in gara) e per tutti i comportamenti che verranno ritenuti dallo Staff non 
sanzionabili direttamente con penalità. 

 
b) 10” di penalità 
Questa penalità viene inflitta a coloro che in fase di doppiaggio arrecano danno all’avversario, causano 
incidenti di pista lievi, ovvero non costringono il proprio avversario al ritiro. 
Dopo ogni gara tutti i piloti sono pregati di visionare il proprio replay, verificare il momento dell’eventuale 
incidente, inviare il proprio reclamo alla mail infogtslot@gmail.com indicando nell’oggetto - Reclamo 
gara “nome gara (es. Barcellona)- e riportare una descrizione dell’incidente con il momento 
dell’accaduto, in modo da facilitare il compito allo Staff che controlla i replay di trovare velocemente 
l’accaduto e prendere una decisione. 

6. COMPORTAMENTI ON-LINE 
 

7. PENALITA’ 
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N.B. Se dopo un contatto restituirete la posizione conquistata o aspetterete il vostro avversario 
(documentando l’accaduto), la penalità non verrà applicata. 
Verranno applicati 10 secondi di penalità anche a chi sarà sprovvisto di tabelle portanumero 
ufficiali. 
Mancata comunicazione assenza. 

 
c) da 30” a 60” di penalità 
Questa penalità viene inflitta a coloro che provocano collisioni con guadagno di posizioni senza renderle 
immediatamente, causano incidenti gravi, ovvero costringono il proprio avversario al ritiro. Dopo ogni 
gara tutti i piloti sono pregati di visionare il proprio replay, verificare il momento dell’eventuale incidente, 
inviare il proprio reclamo alla mail infogtslot@gmail.com indicando nell’oggetto - Reclamo gara 
“nome gara (es. Sprint Barcellona)- e riportare una descrizione dell’incidente con il momento 
dell’accaduto, in modo da facilitare il compito allo Staff che controlla i replay di trovare velocemente 
l’accaduto e prendere una decisione. 
N.B. Se dopo un contatto restituirete la posizione conquistata o aspetterete il vostro avversario 
(documentando l’accaduto), la penalità non verrà applicata. 
 
d) DSQ (Squalifica) 
Questa penalità viene inflitta per le seguenti cause: 

1. Mancato Pit-Stop obbligatorio 
2. A tutti coloro che causano più di 2 incidenti gravi per gara. 
 

e) Eventuali trasgressioni plateali nel corso di questi eventi verranno punite con l'esclusione dalla gara 
successiva e la penalizzazione di 10 punti 

 
f) Warning – perdita 10 posizioni in griglia nella gara successiva 
Questa penalità verrà applicata al raggiungimento di 3 warning. Nel caso in cui un pilota raggiunga in un solo 
evento più di 3 warning (ad esempio 5 warning) nella gara successiva verrà penalizzato, annullati 3 warning e 
rimarranno 2 warning nella scheda del pilota. Con un altro warning, al raggiungimento di 3 warning verrà 
nuovamente applicata la sanzione nella gara successiva. 
 
 
Importante:  
Tutte le decisioni relative alle attribuzioni di penalità stabilite dallo Staff, verranno pubblicate sull’apposito forum di 
Italia Slot e sul gruppo Facebook “Gruppo di 4eyrt - 4 Ever Young Racing Team” e potranno essere appellate, 
facendo valere civilmente le proprie ragioni rispondendo alla mail infogtslo@gmail.com 

 
La classifica da luogo ai seguenti risultati 

 Pilota Vincitore del Campionato Gr.3 
 Pilota Vincitore del Campionato Endurance 

 Pilota Vincitore del Campionato Sprint 
 

Verranno attribuiti punti sia per la qualifica che per le Gare, che comunque avranno una classifica 
distinta con il seguente criterio: 

 
 

Per i tempi in qualifica: 
 

Posizione in griglia pole Punti 

8. PUNTEGGI 
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N.B. Se dopo un contatto restituirete la posizione conquistata o aspetterete il vostro avversario 
(documentando l’accaduto), la penalità non verrà applicata. 
Verranno applicati 10 secondi di penalità anche a chi sarà sprovvisto di tabelle portanumero 
ufficiali. 
Mancata comunicazione assenza. 

 
c) da 30” a 60” di penalità 
Questa penalità viene inflitta a coloro che provocano collisioni con guadagno di posizioni senza renderle 
immediatamente, causano incidenti gravi, ovvero costringono il proprio avversario al ritiro. Dopo ogni 
gara tutti i piloti sono pregati di visionare il proprio replay, verificare il momento dell’eventuale incidente, 
inviare il proprio reclamo alla mail infogtslot@gmail.com indicando nell’oggetto - Reclamo gara 
“nome gara (es. Sprint Barcellona)- e riportare una descrizione dell’incidente con il momento 
dell’accaduto, in modo da facilitare il compito allo Staff che controlla i replay di trovare velocemente 
l’accaduto e prendere una decisione. 
N.B. Se dopo un contatto restituirete la posizione conquistata o aspetterete il vostro avversario 
(documentando l’accaduto), la penalità non verrà applicata. 
 
d) DSQ (Squalifica) 
Questa penalità viene inflitta per le seguenti cause: 

1. Mancato Pit-Stop obbligatorio 
2. A tutti coloro che causano più di 2 incidenti gravi per gara. 
 

e) Eventuali trasgressioni plateali nel corso di questi eventi verranno punite con l'esclusione dalla gara 
successiva e la penalizzazione di 10 punti 

 
f) Warning – perdita 10 posizioni in griglia nella gara successiva 
Questa penalità verrà applicata al raggiungimento di 3 warning. Nel caso in cui un pilota raggiunga in un solo 
evento più di 3 warning (ad esempio 5 warning) nella gara successiva verrà penalizzato, annullati 3 warning e 
rimarranno 2 warning nella scheda del pilota. Con un altro warning, al raggiungimento di 3 warning verrà 
nuovamente applicata la sanzione nella gara successiva. 
 
 
Importante:  
Tutte le decisioni relative alle attribuzioni di penalità stabilite dallo Staff, verranno pubblicate sull’apposito forum di 
Italia Slot e sul gruppo Facebook “Gruppo di 4eyrt - 4 Ever Young Racing Team” e potranno essere appellate, 
facendo valere civilmente le proprie ragioni rispondendo alla mail infogtslo@gmail.com 

 
La classifica da luogo ai seguenti risultati 

 Pilota Vincitore del Campionato Gr.3 
 Pilota Vincitore del Campionato Endurance 

 Pilota Vincitore del Campionato Sprint 
 

Verranno attribuiti punti sia per la qualifica che per le Gare, che comunque avranno una classifica 
distinta con il seguente criterio: 

 
 

Per i tempi in qualifica: 
 

Posizione in griglia pole Punti 

8. PUNTEGGI 
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1° 5 
2° 4 
3° 3 
4° 2 
5° 1 

 
 
 
Per i piazzamenti nelle gare Sprint: 

 
 

  
 

 
 

Per i piazzamenti nelle gare Endurance: 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verranno assegnati 3 punti aggiuntivi per la realizzazione del giro veloce in gara. 
 
Riceveranno punti nell’ordine prima i piloti che avranno concluso la gara, quindi i piloti che avranno 
comunque preso parte alla gara, completando almeno un giro. 
 

Posizione Punti 
1° 55 
2° 50 
3° 45 
4° 40 
5° 36 
6° 32 
7° 30 
8° 28 
9° 26 

10° 24 
11° 22 
12° 21 
13° 20 
14° 19 
15° 18 
16° 17 

Posizione Punti 
17° 16 
18° 15 
19° 14 
20° 13 
21° 12 
22° 11 
23° 10 
24° 9 
25° 8 
26° 7 
27° 6 
28° 5 
29° 4 
30° 3 
31° 2 
32° 1 

Posizione Punti 
17° 32 
18° 30 
19° 28 
20° 26 
21° 24 
22° 22 
23° 20 
24° 18 
25° 16 
26° 14 
27° 12 
28° 10 
29° 8 
30° 6 
31° 4 
32° 2 

Posizione Punti 
1° 110 
2° 100 
3° 90 
4° 80 
5° 72 
6° 64 
7° 60 
8° 56 
9° 52 

10° 48 
11° 44 
12° 42 
13° 40 
14° 38 
15° 36 
16° 34 
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Verranno considerati “piloti che hanno concluso la gara” anche coloro che, pur avendo dovuto ritirarsi, 
avranno percorso almeno il 70% della distanza (misurata in giri) coperta dal primo classificato. I piloti che 
non avranno effettuato nemmeno un giro (0 giri) non riceveranno punti (0 punti). 
 
È previsto un numero di scarti pari a 3. Verranno scartati i 3 peggiori risultati. 

 

 

 
 

 
Lo Staff è composto da: 

 Stefano Pozzoli (ID PSN Steve_1118) 

 Alessandro Trezzi (ID PSN Storm_88) 

 Giacomo Grazioli (ID PSN tomcrocodile) 

 Nicolas Comegna (ID PSN nickcom94) 
 

 
Tutti i partecipanti al campionato devono essere presenti nel gruppo Whatsapp "GT SLOT Comunicazioni" pena la 
esclusione dal Campionato GTSC. 
Il gruppo è riservato alle comunicazioni ufficiali dello Staff, sul quale non può scrivere nessuno ad eccezione dei 
componenti dello Staff indicati sul regolamento ufficiale. 
 
Questo gruppo viene utilizzato dallo Staff per: 

● Comunicare prima di ogni gara eventuali variazioni e le ultime indicazioni pre-gara. 
● Effettuare il briefing pre-gara che tutti i partecipanti dovranno aver letto (la verifica di lettura con il flag blu 

certificherà la conferma di lettura). 
o I partecipanti che non avranno letto il testo del briefing (senza flag blu in whatsapp) non 

potranno partecipare alla gara. 

10. STAFF 

9. CALENDARIO 

11. GRUPPO WHATSAPP E BRIEFING 
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Verranno considerati “piloti che hanno concluso la gara” anche coloro che, pur avendo dovuto ritirarsi, 
avranno percorso almeno il 70% della distanza (misurata in giri) coperta dal primo classificato. I piloti che 
non avranno effettuato nemmeno un giro (0 giri) non riceveranno punti (0 punti). 
 
È previsto un numero di scarti pari a 3. Verranno scartati i 3 peggiori risultati. 

 

 

 
 

 
Lo Staff è composto da: 

 Stefano Pozzoli (ID PSN Steve_1118) 

 Alessandro Trezzi (ID PSN Storm_88) 

 Giacomo Grazioli (ID PSN tomcrocodile) 

 Nicolas Comegna (ID PSN nickcom94) 
 

 
Tutti i partecipanti al campionato devono essere presenti nel gruppo Whatsapp "GT SLOT Comunicazioni" pena la 
esclusione dal Campionato GTSC. 
Il gruppo è riservato alle comunicazioni ufficiali dello Staff, sul quale non può scrivere nessuno ad eccezione dei 
componenti dello Staff indicati sul regolamento ufficiale. 
 
Questo gruppo viene utilizzato dallo Staff per: 

● Comunicare prima di ogni gara eventuali variazioni e le ultime indicazioni pre-gara. 
● Effettuare il briefing pre-gara che tutti i partecipanti dovranno aver letto (la verifica di lettura con il flag blu 

certificherà la conferma di lettura). 
o I partecipanti che non avranno letto il testo del briefing (senza flag blu in whatsapp) non 

potranno partecipare alla gara. 
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o La lettura del testo del briefing pre-gara (flag blu) implica per ciascun pilota l'acquisizione delle 
indicazioni da seguire nel pre-gara, nel corso della gara e nel post-gara. 

● Comunicare, al termine delle qualifiche, la composizione delle finali. 
● Comunicare notizie e aggiornamenti relativi al Campionato GTSC e allo svolgimento di test, eventi e 

organizzazione di ulteriori campionati. 


