
Regolamento Trofeo Gran Turismo ESport 2021 – rFactor 2
English version at page 18

N.B.: Tutte le modifiche sono evidenziate in rosso e mediante l’utilizzo del
grassetto e, in caso di eliminazione, con la barratura.

Data Modifica

15/07/2021 Prima versione

30/08/2021 ● Eliminazione art. 5 Sez. 1;
● Eliminazione art. 5 Sez. 6;
● Modifica art. 6 Sez. 6;
● Eliminazione art. 7 Sez. 6.

25/09/2021 ● Cambio denominazione in
“Trofeo”

● Modifica art. 2 Sez. 1;
● Modifica art. 3 Sez. 1;
● Modifica art. 4 Sez. 2;
● Modifica art. 12 Sez. 2 e

relativa nota esplicativa;
● Modifica art. 15 Sez. 2;
● Modifica art. 1.1.1 Sez 8;

Introduzione1

Il Trofeo Gran Turismo ESport 2021 – rFactor 2 (o, di seguito, Trofeo Gran
Turismo ESport) è una serie di gare organizzata da e-RacingSeries.com. La serie
assegna il titolo di Campione Trofeo Gran Turismo ESport – rFactor 2,
riconosciuto da Automobile Club d’Italia (ACI), per la stagione sportiva 2021,
secondo le modalità stabilite da questo regolamento.

La competizione verrà svolta online sul simulatore rFactor 2 di Studio 397.

1Ogni parte del presente regolamento è passibile di modifiche previa comunicazione
tramite Comunicato U�ciale. Ogni altra eventuale disposizione presente in questo
sito, nel forum della manifestazione o nel modulo di iscrizione è da considerarsi parte
integrante del presente regolamento se non espressamente contrario al presente
regolamento.



Le sessioni di Gara verranno svolte di Lunedì, con partenza delle qualifiche alle
21:30, a cadenza bisettimanale, salvo diversa indicazione. Il calendario
completo è disponibile all’interno di questo documento e sul sito u�ciale, nella
pagina di trofeo.

Le Gare si svolgeranno sulla durata di 62 minuti, comprensivi di Giro di Lancio.

La competizione potrebbe avvalersi dell’utilizzo di contenuti aggiuntivi a
pagamento, di seguito denominati DLC di natura u�ciale, per la relativa
disciplina si rimanda alla pagina dedicata di STEAM.
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Sez. 1: Struttura della competizione

1. Il Trofeo sarà strutturato in due distinte categorie determinate da una
fase di prequalifica per l’ammissione e la categorizzazione dei conduttori:

1.1. Trofeo Gran Turismo ESport - Categoria PRO
1.2. Trofeo Gran Turismo ESport - Categoria AMATORI
1.3. Solo i conduttori della categoria PRO competono per la vittoria del

titolo di Campione Trofeo Gran Turismo Esport su rFactor 2.

2. La competizione avrà luogo sulla distanza di 6 Round, anticipati da una
sessione di prequalifica, secondo lo schema seguente:

Circuito Categoria PRO e AM

Autodromo Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

(Layout 2018)*

(Categorizzazione) dal
01/10/2021 al 08/10/2021

Autodromo Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

(Layout 2018)*

11/10/2021

Interlagos 25/10/2021

Nurburgring
(GT Layout)*

08/11/2021

Autodromo Nazionale Monza*
(GP Layout)

22/11/2021

Silverstone Circuit
(GT Layout)

06/12/2021

Circuit de Spa-Francorchamps
(GP Layout)*

20/12/2021

* Circuiti disponibili come DLC.
3. Le due categorie correranno contemporaneamente sul tracciato.
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4. L’iscrizione al Trofeo è aperta ai titolari di Licenza di Concorrente o di
Concorrente/Conduttore ACI ESPORT valida per l'anno 2021 come
previsto dall’art. 4.2. del RDS.

4.1. La partecipazione di piloti con licenza straniera è consentita nel
rispetto della vigente regolamentazione.

4.2. I Concorrenti e i Conduttori dovranno attenersi scrupolosamente a
tutte le norme dettate dal vigente R.S.N., dal Regolamento di
Settore Sim Racing che si intendono qui integralmente riportate
ed a tutte le disposizioni impartite dagli U�ciali di Gara preposti.
Tutti i Concorrenti ed i Conduttori dovranno restare a disposizione
(tramite canali informatici o telefonici) della Direzione Gara sino
alla dichiarazione della classifica definitiva.

5. Per essere ammessi alla sessione di qualifica e di gara di ogni Round i
piloti dovranno avere un numero di FINISHED LAPS pari a 20 sui server
u�ciali entro le 18 del giorno di gara. Per verificare il proprio valore di
FINISHED LAPS, recarsi sul LIVE TIMING u�ciale alla voce Records e
selezionare la pista di riferimento. Per vostra comodità potete cliccare sul
tasto “category filter” e selezionare “e-RS ACI GT3” in modo da
visualizzare su una determinata pista solo i tempi del Trofeo Gran
Turismo ESport 2021.

6. VETTURE AMMESSE:

VETTURA DLC

McLaren 650S GT3 SI (GT3 PACK)

Bentley Continental GT3 2017 SI (GT3 PACK)

Bentley Continental GT3 2020 SI (GT3 PACK)

Callaway Corvette C7 GT3-R SI (GT3 PACK)

Mercedes AMG GT3 SI (GT3 PACK)

Radical RXC Turbo GT3 SI (GT3 PACK)

McLaren 720S GT3 SI (GT3 PACK)

BMW M6 GT3 SI (GT3 PACK)

Audi R8 LMS GT3 2018 SI (GT3 PACK)

Audi R8 LMS GT3 2019 SI (GT3 PACK)

Aston Martin Vantage GT3 SI (GT3 PACK)
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Porsche 911 GT3 R SI (GT3 PACK)

Ferrari 488 GT3 EVO 2020 SI (Vettura acquistabile
singolarmente)
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Sez. 2: Iscrizione e categorizzazione

Iscrizioni alla sessione di Categorizzazione:

1. L’iscrizione alla fase di prequalifica e categorizzazione del Trofeo Gran
Turismo ESport - rFactor 2 è riservata al concorrente, identificabile nel
Direttore Sportivo della Scuderia (di seguito chiamata anche Team) o suo
delegato o nel concorrente privato .2

2. Per essere ammessi alla sessione di Categorizzazione è necessario
rispettare i requisiti hardware previsti dall’art. 4.3 del Regolamento di
Settore.

3. Per assere ammessi alla sessione di Categorizzazione ed alla
competizione è necessario che il conduttore sia in possesso di un’utenza
sul sito www.simspeedroom.com

4. Le iscrizioni alla competizione apriranno alle 12:00 del 01/09/2021 e
chiuderanno alle ore 23:59 del 30/09/2021.

5. Durante la fase di iscrizione, ogni concorrente dovrà comunicare la
vettura prescelta tra quelle disponibili che il conduttore o i conduttori
intendono utilizzare per la fase di prequalifica e categorizzazione. La
scelta della vettura è vincolante e definitiva per ogni conduttore.

PRE-QUALIFICA E CATEGORIZZAZIONE:

6. Tutti i piloti debitamente iscritti alla competizione devono, a pena di
perdita di ogni qualsiasi diritto di partecipazione, far registrare almeno
un giro cronometrato sul server u�ciale di prequalifica e
categorizzazione, nel periodo indicato nel presente regolamento al
paragrafo precedente.

7. Le condizioni di Orario, Grip e Meteo durante la fase di prequalificazione
e categorizzazione saranno le medesime e statiche per tutti i conduttori
debitamente iscritti.

8. Durante la sessione di Pre-Qualifica il server sarà impostato in modalità
pratica privata.

2 Il team è da intendersi comprensivo anche delle sue eventuali accademie, team junior
e similari.
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9. Durante tutta la durata della fase di prequalifica e categorizzazione, i
conduttori potranno utilizzare unicamente la vettura indicata in fase di
iscrizione.

10. Durante tutta la durata della fase di prequalifica e categorizzazione, la
validità dei giri verrà valutata dal sistema automatico previsto dal
simulatore, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento
alla Sezione 9.

11. Durante tutta la fase di pre-Qualifica, i conduttori non potranno
superare i 40 giri totali sul server u�ciale. Tale numerò terrà conto anche
dei giri non validi e non terminati. Per verificare il proprio numero di giri
sul server di Pre-Qualifica, recarsi sul LIVE TIMING u�ciale alla voce
Records e selezionare la pista di riferimento. Il numero di Giri Totali
corrisponde a quello di Started Laps, nella apposita colonna. Per vostra
comodità potete cliccare sul tasto “category filter” e selezionare “e-RS
ACI GT3” in modo da visualizzare su una determinata pista solo i tempi
del Trofeo Gran Turismo ESport.

a. E’ compito del conduttore assicurarsi di entrare sul server di
Pre-Qualifica in condizioni compatibili al completamento dei
propri giri.

b. Saranno ignorati tutti i giri succesivi al 40° fatti registrare sul
server.

AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE:

12. Saranno ammessi alla competizione i seguenti piloti:
a. Categoria PRO: I conduttori che deterranno i primi 15 tempi più3

veloci fatti registrare sul server di Pre- Qualifica .4

4Per ogni Team sono ammessi un massimo di 4 conduttori per categoria. Ne consegue
che in caso di presenza di più di 4 conduttori dello stesso team nei 13 migliori tempi
per ciascuna categoria, verranno qualificati unicamente i primi 4 e gli eccedenti
verranno esclusi ed i relativi tempi eliminati dal conteggio dei 38 della categoria
interessata.

3Saranno conteggiati unicamente i tempi univocamente riferibili al concorrente
debitamente iscritto. In caso di doppio tempo riferibile al concorrente, sarà
conteggiato quello migliore valido. Verranno ignorati i tempi registrati con Nickname,
Nomi incompleti o comunque non identici a quelli indicati nel profilo del concorrente
iscritto (Fatta eccezione per i caratteri speciali o accentati, non accettati dal
simulatore). Verranno ignorati i tempi fatti registrare con una vettura diversa da quella
indicata in fase di iscrizione.
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b. Categoria AMATORI: I conduttori che deterranno i tempi oltre la
posizione 15 dei tempi più veloci fatti registrare sul server di Pre-
Qualifica .5

13. Entro 48 dal termine della sessione di prequalifica e categorizzazione,
verrà reso noto l’elenco u�ciale dei conduttori partecipanti e della loro
categoria.

FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE:

14. I conduttori ammessi alle due categorie al termine della fase di
pre-qualifica e categorizzazione a seguito della comunicazione u�ciale
di cui all’art. 2. del paragrafo “Ammissione alla manifestazione”, verranno
considerati u�cialmente iscritti solo a seguito del pagamento della tassa
d’iscrizione relativa alla categoria di accesso.

a. Per la categoria PRO, la tassa d’iscrizione è di 20€ per vettura
ammessa.

b. Per la categoria AMATORI, la tassa d’iscrizione è di 15€ per
vettura ammessa.

15. Il mancato pagamento della tassa d’iscrizione comporterà il
ripescaggio dei sim driver classificati successivamente in ordine scalare
di classifica per entrambe le categorie (PRO e AM), fino al termine dei
tempi registrati, privilegiando la categoria PRO.

5In seguito alla eliminazione d’u�cio della nota precedente, un numero di conduttori
pari a quello degli eliminati dalla categoria PRO o dalla categoria AMATORI, verrà
ripescato nella relativa categoria.
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Sez. 3: Skin

1. Ogni Team Dovrà preparare la propria Skin personalizzata
2. Per il Trofeo Gran Turismo ESport e per tutta la durata dello stesso,

saranno applicati sulle livree di ciascuna vettura, a cura
dell'organizzatore, i seguenti adesivi:

2.1. - adesivo di colore bianco, contenente il logo del Trofeo,
predisposto nello spazio riservato come da Template u�ciale.

2.2. - Logo ACI ESport, applicato su entrambe le fiancate sul muso
anteriore sotto la placca del numero di gara, negli spazi riservati
come da Template u�ciale.

3. Maggiori dettagli sul download dei Template e sulla consegna delle skin
saranno resi disponibili sul forum del Trofeo.
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Sez. 4: Disposizioni Generali Qualifica

1. Al weekend di Gara accederanno i piloti che avranno acquisito il diritto di
accedervi come indicato dall’art. 2. Sez 1. del presente regolamento.

2. Tutto il weekend di Gara avrà luogo nel server provvisto di Live Meteo.
3. La sessione di Qualifica sarà identica per tutte le Gare:

3.1. La sessione di Qualifica sarà una sessione unica da 20 minuti,
senza limiti di Giri per i partecipanti.

4. La sessione di qualifica prenderà il via nelle seguenti modalità:
4.1. 20:50 Inizio Briefing Vocale
4.2. 21:15: Accensione server U�ciale.
4.3. 21:30: Partenza QUALIFICA - DA QUESTO MOMENTO IL SERVER

PROCEDERÀ IN AUTOMATICO FINO ALL’INIZIO DELLA GARA.
5. L’orario ingame previsto per la Qualifica è fissato alle 14:00, con

progressione temporale impostata sul valore x1.
5.1. Orari diversi ingame potranno essere applicati a determinati

circuiti per lo svolgimento di uno o più round Notturni, tali orari
saranno previamente comunicati sul Forum nel topic dedicato.
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Sez. 5: Disposizioni Generali di Gara

Info Generali:

1. Durata Di gara: per ogni Gara è prevista:
1.1. "Durata in tempo" di 62 minuti.
1.2. Per ogni appuntamento è previsto, ed indicato nel Topic di Gara di

riferimento, un "Orario previsto di Fine" che rappresenta il limite
massimo entro il quale la Gara deve terminare. Esso rappresenta
inoltre, il target entro il quale sarà settata la Durata/Distanza di
Gara in caso di ripresa dopo Bandiera Rossa (vedi apposito
paragrafo)

1.3. Tutte le gare prenderanno il via con partenza Lanciata.
2. Le funzioni di Direttore di Gara (o, di seguito, DG) verranno svolte

dall’organizzatore o da un suo delegato.

Procedura di Partenza:

3. La Gara prenderà il via attraverso la procedura di partenza Lanciata
4. Il server sarà settato in modalità "Partenza da Fermo", pertanto allo

spegnimento dei semafori la Durata di Gara inizierà a scorrere.
5. Fin dal posizionamento in griglia tutti i piloti dovranno inserire, e tenere

inserito, il limitatore.
6. Allo spegnimento dei semafori (o allo start del timer di Gara disponibile

nel proprio HUD) i leader di ogni categoria dovranno attendere l'esplicita
autorizzazione del Direttore di Gara per potersi muovere dalla propria
piazzola. Tutti gli altri piloti, al di fuori dei leader, potranno muoversi solo
dopo che il pilota davanti si è mosso dalla propria piazzola.

7. Il giro di lancio sarà completato sotto limitatore in una unica fila (gli
a�ancamenti sono vietati). Il leader di ogni categoria non può in nessun
caso rallentare l'andatura del gruppo. L'intero giro di formazione deve
essere completato ad una velocità obbligatoria di 80 km/h
(compatibilmente alla fisionomia del tracciato e delle relative curve).
7.1. Durante il giro di lancio, oltre ai comportamenti già segnalati, è

vietato:
7.1.1. E�ettuare frenate improvvise
7.1.2. Procedere a Zig zag
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7.1.3. Sorpassare senza espressa autorizzazione della DG*.
7.1.4. Disinserire senza espressa autorizzazione della DG il

limitatore.
7.2. *I piloti che per qualsiasi motivo dovessero trovarsi in situazione di

palese di�coltà durante il giro di Lancio (Testacoda, contatti e
a�ni), devono obbligatoriamente accodarsi al gruppo della
propria categoria perdendo la posizione di partenza guadagnata e
possono quindi essere sorpassati dagli altri piloti.

8. Al termine del giro di Lancio, quando il direttore di Gara riterrà
su�cientemente sicura la situazione, procederà al comando vocale
tramite whisper del "Green Flag":

8.1. I sorpassi sono consentiti fin dalla pronuncia del "Green Flag"
8.2. Non è previsto alcun punto del tracciato per il "Green Flag". A

seconda della situazione, esso potrebbe essere dato anche prima o
dopo il rettilineo principale.

9. Durante il Giro di Lancio la Direzione Gara conserva il diritto di
modificare/eliminare/posticipare, previa comunicazione via Whisper su
Teamspeak, ogni qualsiasi disposizione relativa al giro di lancio.

Svolgimento della Gara:

10. Durante la Gara non è previsto alcun obbligo strategico.
11. Durante la Gara, è sempre possibile per il direttore di Gara, dichiarare

una situazione di Full Course Yellow. Data l'importanza della procedura,
ad essa è dedicato un intero paragrafo successivamente.

12. Durante la Gara il Direttore di Gara conserva il diritto di
modificare/eliminare/posticipare, previa comunicazione Whisper su
Teamspeak 3, ogni qualsiasi disposizione relativa alla Gara.

Sospensione della Gara:

13. Qualora il Direttore di Gara lo ritenesse opportuno, al verificarsi di una
delle seguenti condizioni indicate nel successivo articolo, potrà
sospendere la Gara dichiarando una "Bandiera Rossa" all'infuori dai casi
concepiti dal Reg. Simracing.

14. La Bandiera Rossa potrà essere dichiarata nei seguenti casi (elenco non
esaustivo, il Direttore di Gara potrà valutare casi eccezionali non
contemplati):

14.1. Impossibilità tecnica di proseguire la gara per
LAG/DESINC/CONNECTION LOST MULTIPLI.
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15. In questi casi, il Direttore di Gara procederà a dichiarare il regime di Full
Course Yellow e farà rientrare tutti i piloti in Pit-Lane.

16. Non appena i piloti avranno completato il rientro in Pit-Lane, il Direttore
di Gara procederà a spegnere il server e sospendere la Gara.

17. Da questo momento, in caso di possibilità di riprendere la competizione,
il Direttore di Gara procederà ad indire una nuova procedura di partenza.
Tale procedura di partenza, dovrà essere avviata non prima di 30 minuti
dalla sospensione della gara, in maniera di consentire ai team il rientro
nel server in maniera ordinata.

Ripresa della Gara:

18. Il server verrà portato in sessione di Warm-Up per il tempo necessario ad
impostare il corretto ordine di ripartenza e poi in Gara.

19. La Gara riprenderà con la medesima procedura di partenza nell'apposito
paragrafo "Procedura di Partenza".

20. La Gara riprenderà con la classifica ed il numero di giri completati nel
giro precedente la Bandiera Rossa.

21. Durante il nuovo giro di Lancio il Direttore di Gara procederà a
reimpostare per tutti i piloti il numero di giri completati prima della
sospensione. Il distacco tra le vetture che non hanno un giro di
vantaggio/ritardo verrà invece azzerato.

22. Il direttore di Gara in caso di malfunzionamenti successivi alla
reimpostazione dei giri per tutti i partecipanti ha comunque la facoltà di
far ripartire la Gara, neutralizzando il numero di Giri di tutti e dando il via
ad una nuova gara.

23. Alla ripartenza non potranno accedere i team ritirati prima del giro preso
come riferimento per Classifica. Potranno invece parteciparvi i team
ritiratisi tra il giro preso a riferimento e la bandiera rossa.

24. La Gara riprenderà con unicamente il tempo intercorrente fra la
ripartenza e l'ORARIO PREVISTO DI ARRIVO indicato nel topic della
Gara stessa.

Validità della Gara:

25. In caso di impossibilità tecnica di riprendere la Gara, la sospensione della
Gara sarà definitiva e i punti verranno così assegnati:

26. 50% di Gara completata, 50% dei punti.
27. 75% di Gara completata, 75% dei punti.
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28. Le percentuali di gara comprese tra 50% e 75% sono ricomprese nel 50%
dei punti, quelle tra 75% e 99%, nel 75% dei punti.

29. In caso di sospensione e mancata ripresa, la Gara non potrà mai essere
ritenuta valida al di sotto del 50% di completamento. Il round risulterà
come non corso ai fini del punteggio. Resteranno valide però eventuali
penalità scontate nel tempo precedente alla sospensione e sarà aperta
comunque la procedura di invio/visione dei reclami.

30. In caso di sospensione, la Gara non potrà mai essere ripresa se alla sua
ripartenza mancheranno meno di 30 minuti alla conclusione prevista dall'
"ORARIO PREVISTO DI ARRIVO" indicato nel topic della Gara.
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Sez. 6: Full Course Yellow

1. Il direttore di Gara, se necessario, potrà chiamare in qualsiasi momento la
situazione di FCY (Full Course Yellow). Il FCY verrà dichiarato ogni
qualvolta si presentasse una situazione di pericolo che necessiti la
neutralizzazione della pista. In questi casi, La DG, inizierà un countdown
di 10 secondi, al termine del quale i piloti dovranno obbligatoriamente
trovarsi alla velocità controllata del limitatore. I piloti devono assicurarsi
di rallentare in maniera sicura durante il countdown in in maniera da non
fermarsi di colpo alla fine di esso, causando ancor più pericoli in pista.

2. Se le condizioni al punto precedente non dovessero verificarsi appieno,
ma ci fosse un pericolo minore in pista, la DG potrebbe avvertire i piloti
riguardo a macchine lente in pista e/o detriti invece che dichiarare un
FCY.

3. Durante il periodo di FCY tutti i sorpassi sono vietati. Per periodo di FCY
deve intendersi dallo start del Countdown iniziale, fino alla fine del
countdown finale.

4. Il comportamento da tenere quando viene chiamato il FCY è in definitiva
questo:

5. 15 secondi: viene chiamato il FCY per la prima volta, da questo momento
non si può più sorpassare

6. 10 secondi: Il FCY viene chiamato per la prima volta attraverso l’inizio del
countdown e la frase “Full Course Yellow in 10 secondi”, da questo
momento:

6.1. i piloti devono cominciare a rallentare per non creare pericoli.
6.2. È assolutamente vietato sorpassare qualsiasi veicolo ad eccezione

di quello in stato di evidente di�coltà.
7. 5 secondi: da questo momento i piloti devono lasciare il piede

dall'acceleratore se si trovano ad una velocità superiore a quella del
limitatore: ignorare questo punto porta ad una penalità

8. Termine countdown: i piloti devono trovarsi a velocità di limitatore, con lo
stesso inserito.

9. Il Full Course Yellow sarà dichiarato via Whisper su TeamSpeak.
10. I piloti o i Team Manager non sono autorizzati a richiedere un FCY, ma

possono comunque segnalare eventuali pericoli al Direttore di Gara.
11. Il FCY terminerà con un altro countdown di 10 secondi al termine del

quale la DG dichiarerà con le stesse modalità prima segnalate il "Green
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Flag". Immediatamente dopo i piloti potranno riprendere la normale
andatura di gara.

12. E' consentito e�ettuare Pit Stop durante un FCY.
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Sez. 7: Punti e Classifiche

1. I punti verranno assegnati con questo schema:

Posizione Punti
Prestazione

Punti
Partecipazione**

1° 25 5

2° 18 5

3° 15 5

4° 12 5

5° 10 5

6° 8 5

7° 6 5

8° 4 5

9° 2 5

10° 1 5

dal 11° al 38°
Posto

0 5

**I punti partecipazione verranno assegnati a tutti i conduttori che
taglieranno il traguardo della Gara con almeno il 75% della distanza
percorsa dal leader.

2. Per essere classificati e quindi guadagnare punti prestazione, i piloti
dovranno completare almeno il 75% della distanza percorsa dal leader.

3. Verrà dichiarato campione della Categoria di appartenenza, il conduttore
che al termine del Trofeo avrà fatto registrare il maggior numero di Punti
Prestazione + Punti Partecipazione.
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Sez. 8: Premi

1. Il conduttore meglio classificato della Classifica PRO così come definito
dall’art. 3 del paragrafo Punti e Classifiche si aggiudicherà il titolo di
Trofeo Gran Turismo ESport 2021 e, compatibilmente alle normative
vigenti, sarà invitato alla premiazione dei campioni dell’automobilismo
ACI 2021 per la consegna del titolo.

1.1. Il conduttore meglio classificato della Classifica PRO così come
definito dall’art. 3 del paragrafo Punti e Classifiche si aggiudicherà

1.1.1. Una Pedaliera 3DRAP NGASA GT-PRO, del valore di
649,00€, o�erta dal main Sponsor della manifestazione
3DRap.

1.1.2. il rinnovo gratuito della tessera ACI ESPORT per il 2022
1.2. Il conduttore secondo classificato della Classifica PRO così come

definito dall’art. 3 del paragrafo Punti e Classifiche si aggiudicherà
1.2.1. un RIM 3DRAP GT3 RIM ADDON CARBON – LOGITECH

THRUSTMASTER OSW – BY SPEEDMAX del valore di
289,00€

1.2.2. il rinnovo gratuito della tessera ACI ESPORT per il 2022
1.3. Il conduttore terzo classificato della Classifica PRO così come

definito dall’art. 3 del paragrafo Punti e Classifiche si aggiudicherà
1.3.1. un paio di guanti DGS Simracing Gloves del valore di 29,00€
1.3.2. un tappetino DGS Mousepad del valore di 19,00€
1.3.3. il rinnovo gratuito della tessera ACI ESPORT per il 2022

2. Il conduttore meglio classificato della Classifica AMATORI così come
definito dall’art. 3 del paragrafo Punti e Classifiche si aggiudicherà

2.1. un RIM FORMULA RIM SRZ MOD. PREDATOR’S – LOGITECH
THRUSTMASTER OSW – BY 3DRAP LIGHT del valore di 199,00€

2.2. il rinnovo gratuito della tessera ACI ESPORT per il 2022
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Sez. 9: Track Extendings

1. La gestione dei tagli (e relative penalità) è a�data unicamente al
simulatore.

1.1. E’ compito dei piloti, durante le sessioni di pratica valutare dove
sia il limite della pista.

1.2. La DG potrà modificare tali limiti entro e non oltre le 72 ore
antecedenti il giorno di gara.

2. Gli unici limiti in pista legittimi, sono quelli presenti nel tracciato sul
server di pratica u�ciale

3. L’utilizzo illecito, deliberato e reiterato di uscite dal tracciato che
implicano un obiettivo guadagno in termini di tempo e/o posizioni, potrà
essere penalizzato finanche con la squalifica dalla gara attuale e/o
successive, sino all’esclusione dal Trofeo.
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English Version - Introduction6

The Trofeo Gran Turismo ESport 2021 – rFactor 2 (or, as follows, Italian ESport
Gran Turismo Championship) is a race series organized by e-RacingSeries.com.
The series awards the title of Italian ESport Gran Turismo Champion – rFactor
2, recognized by Automobile Club d’Italia (ACI), for the Season 2021, as
defined by this rulebook.

The competition will be performed online on the simulator rFactor 2 by Studio
397.

Race sessions will be held on Mondays, with qualifying starting at 21:30, every
two weeks, until di�erently stated. The full calendar is available in this
document and on the o�cial website, in the championship page.

Races will be 62 minutes long, including Formation Lap.

The competition might use o�cial paid added content, named DLCs. For the
relative terms, please check the dedicated STEAM page.

6Each and every part of these rules could be modified by the sta� after an O�cial
Note. Any other rules contained in the forum or website have to be intended as part of
these rules without any further communication.
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Pt. 1: Competition structure

1. The championship will be structured in two di�erent categories
determined by a pre-qualifying phase, for the admission and the
categorization of the drivers:

1.1. Trofeo Gran Turismo ESport 2021 - PRO Category
1.2. Trofeo Gran Turismo ESport 2021 - AMATEUR Category
1.3. Only PRO category drivers can compete for the title of Italian

ESport Gran Turismo Champion on rFactor 2.

2. The competition will be divided in 6 Rounds plus a pre-qualy session, by
the following schedule:

Track PRO & AM Category

Autodromo Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

(Layout 2018)*

(Pre-Qualy and Categorization) dal
01/10/2021 to 08/10/2021

Autodromo Internazionale Enzo e
Dino Ferrari

(Layout 2018)*

11/10/2021

Interlagos 25/10/2021

Nurburgring
(GT Layout)*

08/11/2021

Autodromo Nazionale Monza*
(GP Layout)

22/11/2021

Silverstone Circuit
(GT Layout)

06/12/2021

Circuit de Spa-Francorchamps
(GP Layout)*

20/12/2021

* Tracks available as DLC.
3. The two categories will be at the same time on track.
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4. Signup to the Championship is open to the possessors of a ACI ESPORT
Participant Licens or Participant/Driver valid for the year 2021 as stated
in art. 4.2. of RDS.

4.1. The participation of drivers with foreign licenses is permitted,
following the current rules.

4.2. Participants and Drivers will need to strictly respect all the articles
stated in this R.S.N., to the Sim Racing Rules che si intendono qui
integralmente riportate ed a tutte le disposizioni impartite dagli
U�ciali di Gara preposti. Tutti i Concorrenti ed i Conduttori
dovranno restare a disposizione (tramite canali informatici o
telefonici) della Direzione Gara sino alla dichiarazione della
classifica definitiva.

5. In order to be admitted to Qualifying and Race Sessions of each Round,
drivers need to have completed at least 20 FINISHED LAPS on o�cial
servers until 18 of the Race Day. To check on your FINISHED LAPS, go
on the o�cial LIVE TIMING, click on the Records tab and select the
track. You can click on “category filter” and select “e-RS ACI GT3” in
order to visualize on the selected track only the times of the Trofeo Gran
Turismo ESport 2021.

6. LIST OF ADMITTED CARS:

CAR DLC

McLaren 650S GT3 YES (GT3 PACK)

Bentley Continental GT3 2017 YES (GT3 PACK)

Bentley Continental GT3 2020 YES (GT3 PACK)

Callaway Corvette C7 GT3-R YES (GT3 PACK)

Mercedes AMG GT3 YES (GT3 PACK)

Radical RXC Turbo GT3 YES (GT3 PACK)

McLaren 720S GT3 YES (GT3 PACK)

BMW M6 GT3 YES (GT3 PACK)

Audi R8 LMS GT3 2018 YES (GT3 PACK)

Audi R8 LMS GT3 2019 YES (GT3 PACK)

Aston Martin Vantage GT3 YES (GT3 PACK)
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Porsche 911 GT3 R YES (GT3 PACK)

Ferrari 488 GT3 EVO 2020 YES (Not part of any pack)
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Pt. 2: Signup and Categorization

Signup to the Categorization session:

1. Signup to prequaly and categorization phase of the Trofeo Gran Turismo
ESport 2021 is reserved to the participant, identifiable as the Team
Manager of the Team (or any delegate) or in the private participant .7

2. In order to be admitted to the Categorization session it is necessary to
respect the hardware requirement stated in art. 4.3 of the dedicated
Rulebook.

3. In order to be admitted to the Categorization and Competition sessions,
an account on www.simspeedroom.com is required for every Driver

4. Signups for the championship will open at 12:00 of 01/09/2021 and will
close at 23:59 of 30/09/2021.

5. During the Signup period, each participant must communicate the
chosen car, within the ones available, that the participant or the drivers
will use for prequalifying and categorization. The car choice is definitive
for each driver.

PRE-QUALIFYING AND CATEGORIZATION:

6. Every driver regularly signed up to the competition must, in order not to
lose any participation right, complete at least one timed lap on the
o�cial prequalifying and categorization server, in the time period
indicated in this rulebook at the previous article.

7. Time, Grip and Weather conditions during prequalifying and
categorization will be static and the same for all the drivers regularly
signed up.

8. During the Pre-Qualifying session the server will be set in private practice
mode.

9. During all the prequalifying and categorization period, must only use the
cars they’ve chosen in the signup procedure.

10. During all the prequalifying and categorization period, the validity of the
laps will be judged by the simulator, as stated in this rulebook at Section
9.

7 The team also includes any academies, junior teams and similar.
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11. During all the pre-Qualifying period, drivers cannot exceed a total of 40
laps on the o�cial server. That number will include non-valid and
non-completed laps. To check on your TOTAL LAPS, go on the o�cial
LIVE TIMING, click on the Records tab and select the track. The number
of Total laps matches the Started Laps number. You can click on
“category filter” and select “e-RS ACI GT3” in order to visualize, on the
selected track, only the laptimes of the Trofeo Gran Turismo ESport
2021.

11.1. It is the drivers’ responsibility to make sure that their own driving
conditions in Pre-Qualifying are adequate to the completion of
their laptimes.

11.2. Every lap completed after the 40th one will be ignored.

ADMISSION TO THE COMPETITION:

12. The following drivers will be admitted to the competition:
12.1. PRO category: The drivers holding the first 15 quickest laptimes8

set on the Pre-Qualifying server .9

12.2. AM category: The drivers holding a laptime beyond 15th position
set on the Pre-Qualifying server .10

13. The o�cial participating drivers list and their respective category will be
published until 48 hours from the end of the pre-qualifying period.

FORMALIZATION OF THE SIGNUP:

14. Drivers admitted to the two categories at the end of the pre-qualifying
and categorization period, following an o�cial communication as stated

10Following the o�cial elimination of the previous note, a number of drivers equal to
that of those eliminated from the PRO category or the AMATEUR category, will be
recovered in the relevant category.

9A maximum of 4 drivers per category are allowed for each team. It follows that in the
event of presence of more than 4 drivers of the same team in the 38 best times for
each category, only the first 4 will be qualified and the excesses will be excluded and
the relative times eliminated from the count of 38 of the category concerned.

8Only the times unequivocally referable to the registered competitor will be counted. In
case of double time attributable to the competitor, the best valid one will be counted.
The times recorded with nicknames, incomplete names or in any case not identical to
those indicated in the profile of the registered competitor will be ignored (with the
exception of special or accented characters, not accepted by the simulator). The times
recorded with a car other than the one indicated in the registration phase will be
ignored.
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in art. 3. of the paragraph “Admission to the competition”, will be
considered as o�cially signed up only after the payment of the signup
fee relative to the category.

14.1. For the PRO category, the signup fee is 20€ for each admitted
driver.

14.2. For the PRO category, the signup fee is 15€ for each admitted
driver.

15. Any missing payment, will result in the repechage of the drivers classified
successively in descending order of the classification for both categories
(PRO and AM), until completing the grid.
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Pt. 3: Skin

1. Each team must submit a custom skin
2. For the entire duration of the European Endurance Championship, the

organizer will add some mandatory stickers
2.1. White colored sticker, with the championship Logo, put in its

reserved place in the o�cial template.
2.2. ACI ESPORT logo, applied on both sides, on the nose and

under the numberplate, put in its reserved place in the o�cial
template.

3. More infos about Template download and skin submission are available
on the forum.
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Pt. 4: Qualifying General rules

1. Only drivers in compliance with article 2 section 1 of this rulebook can
access the Race

2. The entire race weekend will be held on the Live-Meteo server.
3. All Qualifying Session, except for Le Mans, will have the same format:

3.1. The qualifying session will be a single session of 20 minutes,
without limitation regarding the number of laps.

4. Session will start with the following Time-Table:
4.1. 20:50: Start of vocal briefing
4.2. 21:15: O�cial server switch-on.
4.3. 21:30: QUALIFYING START - FROM THIS MOMENT ON, THE

SERVER WILL AUTOMATICALLY MOVE TO WARMUP AND RACE.
5. The in-game time for Qualifying is fixed to 14:00, with time progression

set to 1x.
5.1. Di�erent in-game times may be applied to certain circuits for one

or more Night-time races, this times will be communicated on the
related race topic..
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Pt. 5: Race general Rules

General Info:

1. Race duration: for each race, the duration is:
1.1. "Time duration" of 62 minutes.
1.2. For each event, an "Expected Finish Time" is indicated in the Race

Topic, the time limit in which the Race has to end. It also is the
target to which the Race duration will be set, in case of resuming
after a Red Flag (see specific paragraph).

2. Race Director’s functions (or, following, RD) will be carried out by the
competition manager or one of his delegate.

Start Procedure:

3. The race is set to have a rolling start.
4. The server, however, is set with a standing start, so when the lights turn

o�, the race timer will start.
5. Up from the grid placement, each driver must keep the pit limiter

engaged.
6. When the lights turn o� (or at the start of the race timer in the HUD), the

leader of each class must wait for the Race Direction to authorize him to
move from the grid. All the other drivers can move only when the drivers
in front have left their grid spot.

7. The formation lap must be completed with the pit limiter engaged and in
a single file (going side by side is strictly prohibited). The leader of each
class must not slow down the field in any case and has to keep a
mandatory speed of 80kmph (except for corners that demand a lower
speed)
7.1. During the formation lap it is forbidden to:

7.1.1. Suddenly braking in an unsafe manner
7.1.2. Zig zagging
7.1.3. Overtaking without any authorization from RD*
7.1.4. Disengaging the limiter without any authorization from

RD
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7.2. *drivers that, in any way, find themselves in trouble (spins,
contacts and so on), must place themselves behind the last
vehicle.

8. At the end of the formation lap, when the RD considers safe the
conditions, will pronounce the instruction "green flag" via whisper:

8.1. Overtakes are permitted from the "green flag" on.
8.2. No precise "green flag" spot is chosen on the track. Based on the

situation, it can be also given before the main straight.
9. During the formation lap, the RD has the right to

modify/cancel/postpone, correctly informing via whisper, any instruction
given regarding the formation lap.

Race progress:

10. There is no obligation regarding strategy.
11. During the race, RD can declare a Full Course Yellow at any time. Given

the importance of the procedure, it has a full dedicated article.
12. During the race, the RD has the right to modify/cancel/postpone,

correctly informing via whisper, any instruction given regarding the race.

Race suspension:

13. Upon the occurrence of one of the following conditions indicated in the
following article, the Race Director will be allowed to suspend the Race
by declaring a "Red Flag" other than in the cases conceived by the
Simracing Regulations.

14. The Red Flag may be declared in the following cases (this is a
non-exhaustive list, the Race Director will be allowed to evaluate
exceptional cases not covered here):

14.1. Technical impossibility to continue the race for
LAG/DESYNC/MULTIPLE CONNECTION LOSSES.

15. In these cases, the Race Director will proceed to announce a Full Course
Yellow and call all drivers back to the Pit-Lane.

16. As soon as the drivers have returned to the Pit-Lane, the Race Director
will proceed to shut down the server and suspend the Race.

17. From this moment, in case of the possibility to resume the event, the
Race Director will announce a new starting procedure. This starting
procedure must be started at least 30 after the suspension of the race, in
order to allow the teams to properly rejoin the server.
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Resume of the race:

18. The server will be brought into the Warm-Up session for the time
necessary to set the correct restart order and then to the Race.

19. The Race will resume with the same starting procedure described in the
specific paragraph "Starting Procedure".

20. The Race will resume with the positions and the number of laps
completed at the lap in which the last hour finished before the Red Flag
was announced (E.g: if the race is interrupted at 6 hours and 10 minutes,
the valid leaderboard will be the one of the lap in which the finish line has
been crossed at the end of the 6th hour, and so on).

21. In the new starting lap the Race Director will reset the number of laps
completed before the suspension of the event for all the drivers. The gap
between the cars that were in the same lap in the valid leaderboard
instead be reset.

22. In the event of malfunctions following the reset of the laps for all
participants, the race Director is allowed to restart the race, resetting the
number of laps of the whole grid and starting a new race.

23. Drivers that retired from the race before the time taken as a reference for
the valid leaderboard will not be allowed to restart. Instead, drivers that
retired between the reference lap and the announcement of the red flag
will be able to rejoin the race.

24. The Race will resume with the time between the restart and the
ESTIMATED TIME OF ARRIVAL indicated in the topic of the Race itself.

Validity of the event:

25. In case of technical impossibility to resume the race, the suspension of
the race will be definitive and the points will be assigned as follows:

26. 50% of the race completed, 50% of the points.
27. 75% of the race completed, 75% of the points.
28. The percentages between 50% and 75% falls into the 50% tier, those

between 75% and 99% fall in the 75% one.
29. In case of an event suspension and failure to resume, the Race can never

be considered valid below the 50% of its completion. The round will
result as not valid for scoring purposes. However, any penalties
discounted in the time preceding the suspension will remain valid and
the procedures for Incident Review Requests will still be open.
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30. In case of suspension, the Race can never be resumed if at its restart
there will be less than 30 minutes to the conclusion indicated in the
"ESTIMATED ARRIVAL TIME" in the topic of the Race.

32



Pt. 6: Full Course Yellow

1. RD may call for a Full Course Yellow if necessary. FCY will be called for
situations in which there is a danger on track which requires time to be
cleared. In that case Race Direction will start a countdown and by the
ending of it drivers already be at Pit Limiter speed. Drivers have to make
sure to slow down safely already during the countdown in order to not
stop suddenly as this may cause more danger on track.

2. If these conditions are not met, but there may be some minor danger on
track instead of calling a FCY, Race Direction may warn drivers about
slow cars or debris on track.

3. During FCY period overtaking is not allowed. For "FCY period", we mean
from the start of the initial countdown to the green flag.

4. When a FCY is called, drivers must follow these simple rules:
5. 15 seconds: FCY is called for the first time, from this moment overtaking

isn't allowed anymore
6. 10 seconds: FCY is called for the first time with a “ Full course Yellow in

10 seconds”. Countdown starts, from now on:
6.1. drivers have to slow down to not create more dangers on track
6.2. All overtakes are forbidden except the cars in evident state of

di�culty.
7. 5 seconds: From now on drivers must not use the throttle pedal anymore

if they are above pit limiter speed: failing to do so leads to a penalty
8. Countdown ending: drivers must be under pit limiter speed.
9. Full Course Yellow will be called via whisper on TeamSpeak.

10. Drivers or Team Managers are not allowed to ask Race Direction to call
for a FCY, but they can still tell Race Direction about dangers on track.

11. FCY will end with another countdown from the Race Direction once
danger is cleared. At the end of the countdown “Green Flag” will be
called and drivers will come back to racing speed.

12. Pitting under FCY is allowed but unsportsmanlike behaviours will be
severely penalized after the race. (e.g. cutting the track in order to take
advantage, or using the pitlane without serving a pitstop in order to cut
the track).
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Pt. 7: Points & Standings

1. Points will be awarded following this scheme:

Position Performance
Points

Participation
Points**

1° 25 5

2° 18 5

3° 15 5

4° 12 5

5° 10 5

6° 8 5

7° 6 5

8° 4 5

9° 2 5

10° 1 5

dal 11° al 38°
Posto

0 5

**Participation Points will be awarded from every driver who complete at
least 75 % of the leader’s completed laps.

2. In order to be classified and score performance points, drivers need to
complete at least 75 % of the leader’s completed laps.

3. Driver with the highest number of performance points + participation
points will be declared Champion of his category.
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Pt. 8: Prizes

1. The competitor best classified in the PRO classification as defined by art.
3 of the Points and Standings part will win the title of Campione Trofeo
eSport GT3 rFactor 2 2021 and, compatibly with current regulations, will
be invited to the ACI 2021 motoring champions award ceremony for the
delivery of the title.

1.1. The competitor best classified in the PRO classification as defined
by art. 3 of the Points and Standings part will win

1.1.1. One 3DRap NGASA GTPRO Pedal system of about
649,99€, kindly o�ered by the main sponsor 3DRap.

1.1.2. the free renewal of the ACI ESPORT subscription for 2022
1.2. The competitor second classified in the PRO classification as

defined by art. 3 of the Points and Standings part will win
1.2.1. A 3DRAP GT3 RIM ADDON CARBON – LOGITECH

THRUSTMASTER OSW – BY SPEEDMAX RIM of about
289,00€

1.2.2. the free renewal of the ACI ESPORT subscription for 2022
1.3. The competitor third classified in the PRO classification as defined

by art. 3 of the Points and Standings part will win
1.3.1. A pair of DGS Simracing Gloves of about 29,00€
1.3.2. One DGS Mousepad of about 19,00€
1.3.3. the free renewal of the ACI ESPORT subscription for 2022

2. The competitor best classified in the AMATEUR classification as defined
by art. 3 of the Points and Standings part will win

2.1. A FORMULA RIM SRZ MOD. PREDATOR’S – LOGITECH
THRUSTMASTER OSW – BY 3DRAP LIGHT RIM of about 199,00€

2.2. the free renewal of the ACI ESPORT subscription for 2022
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Pt. 9: Track Extendings

1. Track extendings and related penalties are completely assigned to the
Game.

1.1. Drivers during their preparation for the race must check track
limits.

1.2. RD can modify these limits until 72 hours from the race.
2. O�cial limits are only the ones from the o�cial server.
3. Track extending in an illegal and deliberate way, with a clear gain of time,

will be penalized up to the DSQ from the race/upcoming races or even
the entire championship.
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