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1. PREMESSA 
 

Obiettivo del seguente documento è descrivere modalità e regole per il corretto svolgimento 

del campionato Formula 3 organizzato da D4F - Simenjoy. 

Tutti i piloti che richiederanno di iscriversi dovranno aver preso visione di quanto redatto nel 

documento. Il direttivo si riserva di modificare il regolamento per le parti che riterrà opportuno 

al fine di migliorare l’applicazione dello stesso. 

2. VERSIONI 
 

Versione Data Motivo Modifiche 

1.0 31/08/2019 Prima emissione del documento 
n.a. 
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3. REQUISITI RICHIESTI 
 

Connessione minima ADSL, non è possibile partecipare al campionato con connessioni 

mobili (Chiavette USB, Modem portatili, Hot Spot).  

Ogni partecipante dovrà disporre di una connessione stabile e veloce, laddove si evidenzi 

presenza di Lag o disconnessioni continue, il pilota dovrà risolvere autonomamente tale 

inefficienza al fine di evitare che venga escluso dalle gare per consentire il corretto 

svolgimento del campionato. 

Necessario gioco installato Assetto Corsa piattaforma PC. 

 

E’ obbligatorio installare ed attivare durante lo svolgimento delle gare le seguenti APP. 

 PitLane Penalty  (Unica versione ammessa è disponibile sul sito www.simenjoy.com) 

 Helycorsa 

 Ptracker 
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4. ISCRIZIONE  
 

La modalità consentita per richiedere l’iscrizione al campionato è tramite la compilazione 
del modulo presente sul sito www.simenjoy.com. 

La quota per la partecipazione al campionato per ogni pilota è di 10 euro, effettuata 
l’iscrizione vi verrà comunicato come effettuare il pagamento, se entro il giorno precedente 
all’inizio del campionato non sarà pervenuto il pagamento, il pilota non potrà partecipare 
alle gare.  

Verranno richieste le seguenti informazioni : 

 Indirizzo Email 

 Nome e Cognome 

 Steam Community ID 

 Telefono 

 Evento  

Ventidue (22) saranno gli slot assegnabili sul server. In base alle iscrizioni che 
perverranno il direttivo valuterà se procedere o meno all’apertura di ulteriori server. 

Verranno considerate le iscrizioni pervenute rispettando l’ordine temporale. 

Se un pilota si ritira durante il campionato, il modello sarà reso disponibile per un nuovo 
iscritto. 

In gara è necessario utilizzare il proprio nome e cognome, non sono ammessi Nickname 
o diminutivi. 

L’iscrizione determina di fatto l’accettazione del regolamento. 

Il campionato avrà inizio se i piloti partecipanti saranno almeno 15. Laddove non dovesse 
essere disputato per mancanza di iscritti sarà restituita la cifra versata. (10 Euro) 

E’ facoltà del direttivo D4F non accettare l’iscrizione motivandone la 
scelta. 

 

http://www.simenjoy.com/
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5. CALENDARIO GARE  
 

Il campionato è strutturato in numero 10 (dieci) gare aventi cadenza quindicinale. 

 

DATE PISTE GIRI ORIGINE 

18 Settembre 2019  Melbourne - Australia 20 MOD 

02 Ottobre 2019 Le Castellet - Francia 20 MOD 

16 Ottobre 2019 Spielberg - Austria 24 KUNOS 

30 Ottobre 2019 Silverstone - Inghilterra 20 KUNOS 

13 Novembre 2019 Budapest - Ungheria 22 MOD 

27 Novembre 2019 Sochi - Russia 20 MOD 

11 Dicembre 2019 Monza - Italia 22 KUNOS 

15 Gennaio 2019 Barcellona - Spagna 22 KUNOS 

29 Gennaio 2019 Bahrein 22 MOD 

12 Febbraio 2019 Spa - Belgio  18 KUNOS 

 

I circuiti classificati MOD ossia non rilasciati da Kunos, saranno disponibili nella sezione 

del sito www.simenjoy.com/MOD almeno due settimane prima dell’evento, dovrà essere 

cura del partecipante provvedere al download ed installazione della pista. 

Lo staff è a completa disposizione per supporto laddove necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simenjoy.com/MOD
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6. MODELLO AUTO  

 

Il modello che si utilizzerà per lo svolgimento del campionato è la FORMULA 3 RSS  

 

 

 

Non verranno effettuate sostituzioni di vetture durante lo svolgimento del campionato. 

L’auto è una MOD non a pagamento scaricabile dal sito simenjoy. 
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7. LIVREE 
 

Il pilota può inviare una propria livrea da utilizzare per il campionato, dovrà essere inviata al 

massimo 3 giorni prima dell’inizio del campionato, non sono ammesse sostituzioni di livree 

durante lo svolgimento del campionato per lo stesso pilota. 

Le livree verranno visionate dal direttivo, è assolutamente vietato utilizzare contenuti offensivi 

e/o discriminatori, ciò determinerà l’esclusione dal campionato. 

Sulla livrea dovranno essere visibili i loghi Simenjoy, e Drive4Fun da posizionare ai lati della 

scocca. 

I loghi saranno disponibili sul sito per il download. 

Laddove il pilota non invierà la livrea, sarà assegnata direttamente dallo staff. 

  

Sim Enjoy Drive4FUN 
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8. ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 

 

Punti assegnati per ogni singola gara : 

 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punti 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1 

 

Se due o più piloti ottengono lo stesso punteggio, il successivo criterio per determinare la 

posizione in classifica è il numero di vittorie; a parità di questo vengono presi in 

considerazione i secondi posti e, a seguire, i piazzamenti successivi. 

La qualifica determina la griglia di partenza, verranno assegnati quattro punti per la pole 

position al pilota che termina la gara nella top 10 e che ha iniziato la gara dalla griglia.  

La classifica sarà pubblicata sul sito dopo il termine previsto per l’invio di eventuali 

reclami. 
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9. IMPOSTAZIONE LOBBY 

 

Il server sarà online e disponibile per tutta la settimana (7 giorni) antecedente alla gara del 

campionato salvo imprevisti non dipendenti dal D4F. 

Lo start delle qualifiche è previsto alle ore 21:30. 

Non ci sono pitstop obbligatori ed il rifornimento non è consentito in qualsiasi momento 

nella corsia dei box. 

I piloti sono in grado di utilizzare il Drag Reduction System (DRS) come desiderano 

all'interno delle zone DRS designate 

Il direttivo può procedere alla manutenzione del server in qualunque momento al fine di 

manutenere e modificare i parametri. 

Se per un pilota si dovesse riscontrare una connessione poco affidabile con continuo lag 

gli verrà comunicato di abbandonare la sessione in corso. 

Il meteo per la gara sarà comunicato il giorno precedente in base al meteo rilevato nella 

zona dove è ubicato il circuito.  

Non verranno utilizzate Mod per simulare la pioggia. 

 

Impostazioni Tecniche : 

 Parametri Attivo 

ABS FACT 

TC FACT 

STABILITY NO 

FUEL 100% 

DANNI 100% 

TYRES OUT 2 

TYRES  100% 
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10. TRAIETTORIE CONSENTITE 
 

I cordoli delimitano la careggiata della pista pertanto non saranno valide traiettorie aventi 

le quattro ruote al di là del cordolo, sia sul dritto che in curva due ruote devono essere 

sempre all’interno del cordolo. Indipendentemente dal tipo di cordolo sia esso largo, sia 

esso stretto, alto o basso, se le gomme sono tutte e quattro all’esterno della pista, verrà 

considerato taglio soprattutto se il gioco stesso o l’app preposta alla regolamentazione dei 

tagli PitLanePenalty da noi in uso non visualizza alcun avviso o segnale.  

Sarà inflitta dalla DG una penalizzazione di aggiunta di secondi variabili al tempo di gara 

calcolati in base al vantaggio ottenuto dal taglio per un minimo di 3 secondi ad ogni 

irregolarità riscontrata.  

Potrebbero verificarsi casi per i quali non viene riscontrato alcun vantaggio a seguito di 

fuoriuscita di pista pertanto verranno giudicate le situazioni irregolari riscontrate per 

infliggere o non penalizzare il pilota sotto esame.  

Traiettoria Non Valida 

 

Traiettoria Non Valida 

 
Traiettoria Valida 

 

Traiettoria Valida 
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11. PRATICHE 

 

La finestra temporale per lo svolgimento delle pratiche solitamente non è inferiore ai 

sette giorni prima della partenza della gara. Essendo le pratiche una fase preparatoria 

alla gara, non sono previsti reclami per eventuali incidenti di pista resta comunque il 

buon senso ed il rispetto delle regole da parte dei partecipanti alla sessione.  

I piloti che prendono parte al campionato per ogni tappa in programma devono 

obbligatoriamente aver concluso tassativamente almeno quindici giri validi entro le 

ore 20:00 del giorno di gara.  

Se non saranno presenti i giri validi il pilota non potrà prendere parte alla gara. Il pilota 

che prenderà parte alla gara senza aver disputato i giri validi previsti verrà sanzionato e 

salterà le qualifiche della successiva gara. 

12. QUALIFICHE 
 

Le qualifiche si avviano in automatico a partire dalle ore 21:30, avranno una durata di 

25 minuti, è facoltà dello staff riavviare una sessione in caso di malfunzionamenti. 

Il pilota potrà prendere parte alla sessione di qualifica anche se la stessa è già in 

corso. L’uscita dai box deve essere fatta con attenzione non andando ad impattare su 

altre vetture, viene richiesto di non superare la linea di delimitazione dell’uscita dei box 

mantenendo una velocità graduale minima soprattutto facendo attenzione ad eventuali 

piloti che stanno effettuando il giro lanciato. 

In caso di giri annullati per tagli o per non aver disputato la sessione di qualifica, 

l’ordine di partenza verrà determinato in automatico (fondo griglia). 

Se in fase di qualifica si esce fuori pista, si può tornare ai box agendo sul tasto ESC, 

laddove l’uscita di pista non determina il ritorno ai box, ma si decide di riprendere le 

qualifica, si deve fare attenzione al sopraggiungimento di altre vetture prima di 

riprendere la carreggiata. 

Se si viene disconnessi durante la sessione di qualifica, è concesso il tentativo di 

rientrare nel server. 
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13. GARA 

 

Se un pilota prende parte dell’evento a qualifica conclusa, può partecipare alla gara 

prima dello start della stessa partendo dal fondo della griglia. 

La sessione di gara non sarà riavviata, pertanto è richiesta la massima attenzione sia 

in fase di partenza sia durante lo svolgimento della stessa. In caso di indisponibilità 

del server per problematiche che non dipendono dai piloti, il direttivo valuterà se 

ripetere o meno la tappa “anomala” o saltare al prossimo evento. 

In caso di disconnessione del singolo pilota, non sarà possibile rientrare nella 

sessione per continuare la gara, potrà solo rientrare per visualizzare la gara in corso 

degli altri piloti. 
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14. RECLAMI 
 

La contestazione dovrà essere inviata entro 2 giorni dalla conclusione della gara, non 

verranno considerate valide contestazioni pervenute oltre il tempo stabilito. 

Sul sito www.simenjoy.com è presente una sezione per presentare un reclamo per un 

comportamento ritenuto anomalo durante una gara. 

Per presentare il reclamo, devono essere specificate le seguenti informazioni : 

Evento Nome dell’evento e pista 

Pilota Leso Pilota che ha subito il danno 

Pilota Incriminato Pilota/Piloti che ha arrecato il danno 

Descrizione Contestazione Deve essere descritto cosa è accaduto in pista e la 
motivazione della contestazione. 

Tempo Replay Indicare il minuto o giro antecedente al contenzioso da 
verificare 

 

Per ritenere la contestazione completa, è necessario fornire il video contenente il 

replay di quanto contestato non verranno considerati validi reclami senza aver inviato il 

link allo staff del video da visionare. 

Il video del contenzioso potrà essere fornito tramite link youtube se disponibile o replay 

della gara opportunamente salvato da ogni pilota. 

La contestazione può determinare una penalità che verrà comunicata agli interessati. 

La DG giudica i contatti e gli episodi di gara pervenuti al fine di emettere un verdetto, 

non sempre chi presenta un reclamo è nella ragione potrebbe anche trattarsi di un 

reclamo a proprio sfavore oppure che non sarà preso in considerazione in quanto non 

ritenuto adeguato a penalizzazioni. 

http://www.simenjoy.com/
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15. PENALITA’ 
 

La penalità può compromettere o meno la prestazione del pilota a cui è inflitta, possono 

essere imposte per numerose scorrettezze; causare un incidenti, ostruire la pista 

volutamente, ignorare le bandiere, comportamenti irrispettosi. Esistono vari tipi di 

penalità quando un pilota incorre nella violazione delle regole : 

Penalità Reprimenda :  La reprimenda è un richiamo ufficiale, se si arriva alla terza 

nel corso del campionato scatta la squalifica del pilota dalle restanti gare. 

Penalità Temporale : Vengono aggiunti dei secondi sul tempo totale di gara che si 

sommano al tempo con il quale il pilota ha concluso la competizione. 

Penalità Squalifica :  prevede la squalifica del pilota /piloti da una o più gare o 

sessione di qualifica, il risultato eventualmente ottenuto non conterà per il campionato.  

Penalità Esclusione : Totale esclusione dal Campionato 
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16. SANZIONI 

 

Di seguito riportiamo la tabella contenente le sanzioni, è onere del direttivo integrare tali 

tipologie a causa di eventi non considerati in questa prima stesura anche in corso di 

svolgimento del campionato.  

Possono essere sostituite o accompagnate da ulteriori penalità, ad esempio decurtando 

punti in calssifica generale, o arretrando di posizioni sulla griglia di arrivo il pilota 

sanzionato. 

Una sanzione molto utile per i piloti è la squalifica dalle qualifiche successive, 

costringendo il pilota a partire da fondo griglia alla prossima sua gara, portandolo così a 

dover per forza affrontare situazioni e duelli che lo faranno crescere. 

 

Tipo Penalità Causa Penalità Sanzione Prevista Punti Penalità 

Bandiera blu 
non rispetta 

Verrà valutata la gravità dell’errore Decurtazione 
Punti  

 

2 Punti 

Contatto in 
Sorpasso 

Verrà valutata la gravità dell’errore, 
l’attenzione alla guida, e un eventuale 
somma di due situazioni simili nel giro 
di poche curve. Applicabile uno sconto 
da 1 a 2 punti se restituisce posizione 
dopo il contatto. il -3 può diventare -2, 
mentre -4,-5-6 possono essere scontati 
sia di 1 punto che di 2 punti. Inoltre, 
l’arretramento di posizioni dalla 
classifica finale sarà a piena 
discrezione della DG che terrà conto 
della gravità del fatto, delle condizioni 
in cui è avvenuto e delle condizioni del 
tracciato.  
 

 3 - 6 Punti 

Contatto in 
difesa 

Leggermente meno pesante del 
contatto in attacco, perchè stando 

Decurtazione 
Punti  

2 – 5 Punti 
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davanti si ha meno controllo della 
situazione. Stesse valutazioni della 
situazione in attacco, ma lo sconto può 
essere di massimo 1 punto, se il pilota 
che si è difeso cede la posizione dopo 
aver arrecato danno all’avversario. 
 

 

Mod Non 
Installate 

A seguito di verifiche da parte del 
direttivo non risultano attive durante la 
gara le mod obbligatorie. 

Decurtazione 
Punti  

Annullamento 
Prestazione 

2 Punti 

Penalità 
disattesa 

Non si è provveduto a scontare la 
penalità inflitta dall’app PitLanePenalty 

Decurtazione 
Punti  

Tempo 
Aggiuntivo  

1 Punti 

Entrata/Uscita 
box 

2 punti  se ha solo guadagnato 
tempo;  5 punti se ha ostacolato la 
traiettoria di un avversario o comunque 
ha preso posizione in duello grazie al 
taglio; 
 

Decurtazione 
Punti  

Tempo 
Aggiuntivo 

2 - 5 Punti 

Rientro in pista Pericolo scongiurato -2 punti ; Danno 
procurato -4 punti; Nessuno sconto 
applicabile. Nel caso un pilota che sta 
per venire doppiato non dovesse 
agevolare il doppiaggio potrebbe 
subire una penalità di punti pari 3. 
 

Decurtazione 
Punti 

Tempo 
Aggiuntivo 

2 – 4 Punti 

Traiettorie 
scorrette 

Continui cambi di traiettoria in fase di 
imminente sorpasso sia se tentato sia 
se subito 

Decurtazione 
Punti 

Tempo 
Aggiuntivo 

2 Punti 

Incidente 
Prima Curva 

In fase di partenza viene causato un 
incidente alla prima curva 

Decurtazione 
Punti 

Tempo 
Aggiuntivo 

2 Punti 

Tamponament
o/Incidente 

Racchiude tutti quei casi in cui si arriva 
a un contatto simile a quando c’è un 
attacco, ma scaturito da una perdita di 

Decurtazione 
Punti 

2 - 4 Punti 
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controllo della vettura, non da un vero 
e proprio tentativo di sorpasso. Da -2 a 
-4 punti con stesse valutazioni dei casi 
precedenti e sconto di massimo 1 
punto applicabile. 
 

Tempo 
Aggiuntivo 

Doppiaggio Ostruzione in fase di doppiaggio 
causando incidenti o perdita di 
posizione o di tempo 

Decurtazione 
Punti 

Tempo 
Aggiuntivo 

Da 1 - 5 Punti 

Impedimento 
giro veloce 

Simile alla bandiera blu,ma in 

qualifica. Da – 1 a -3 punti a 

discrezione della DG. 

Decurtazione 
Punti 

 

Da 1 - 3 Punti 

Comportament
o Antisportivo 

A valutazione della DG la casistica che 
racchiude l’antisportività, sanzione 
libera da un semplice richiamo 
all’esclusione dai campionati/eventi 

Esclusione Richiamo/Squ
alifica  

 

Verrà formata una DG composta dai membri del direttivo e da due piloti non interessati dal 

reclamo, laddove disponibili, i quali valuteranno i reclami pervenuti al termine della 

sessione di gara. 

Si ribadisce che le penalità possono essere sommate, il direttivo valuterà i vari episodi e 

potrà infliggere ai piloti sia una penalità singola Es. decurtazione punti, sia una penalità 

mutipla intesa ad esempio come punti e tempo aggiuntivo, oppure punti e squalifica dalla 

gara/qualifica. 

I punti disponibili per singolo pilota ad inizio campionato sono 15. 

Se un pilota perde tutti i punti a disposizione, non potrà proseguire il campionato. 

I punti persi potranno essere recuperati partecipando ai singoli eventi organizzati dal D4F, 

ad ogni gara conclusa senza incidenti, quindi in maniera pulita, verranno aggiunti 2 Punti. 

In caso di contatti, la (eventuale) aggiunta di punti patente sarà a discrezione dello Staff. 
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17. REGOLE DI COMPORTAMENTO 
  

I requisiti fondamentali che lo Staff chiede di rispettare nei confronti del gruppo : 

Sportività (saper stare in pista con altri piloti, rispettando il regolamento del D4F, e comunque 

quelle regole di buona educazione presenti in una competizione sana, come ad esempio il 

rispetto, l’amicizia e l’aiuto reciproco sia durante le prove sia quanto riguarda i consigli per i 

“meno esperti”) 

Voglia di crescere: il D4F non è un forum di gruppi, NOI SIAMO UN GRUPPO. Chiediamo 

quindi a chiunque voglia correre con noi di voler restare e far parte di questa grande famiglia, 

aiutandosi a vicenda (vedi punto 1), proponendosi per organizzare eventi, partecipare 

attivamente alla vita del gruppo e così via. 

Maturità, ovvero saper accettare le decisioni della Direzione Gara senza fare polemiche sterili 

o quantomeno inutili. Nella vita si vince e si perde, non bisogna abbattersi: se una gara va 

male, la prossima potrebbe vedervi trionfare! 

Se avete la certezza che il contatto è avvenuto per un vostro errore, restituite la posizione al 

concorrente danneggiato (rispetto reciproco), fate SEMPRE molta attenzione ai rientri in pista 

dopo un semplice fuori pista o incidente, cercando di non occupare subito la traiettoria ideale 

e controllando che non stiano arrivando altri piloti per non causare ulteriori incidenti. 

Il sorpasso deve essere effettuato nei limiti del tracciato (non più di due ruote oltre la linea 

bianca) e deve avvenire con un solo cambio di linea. Stessa regola vale in situazione di 

difesa. 

 

In fase di difesa si deve lasciare sempre lo spazio necessario per permettere che la manovra 

avvenga in sicurezza. 

 

Sono rigorosamente vietate manovre volte ad ostacolare gli altri piloti, come 

l’accompagnamento forzato al di fuori dei limiti del tracciato o qualsivoglia cambiamento di 

linea anomalo. 
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In fase di doppiaggio, il pilota che sta per venire doppiato deve lasciar passare in sicurezza il 

pilota doppiante rispettando, nel caso, la segnalazione automatica prevista dal simulatore. 

 

Discorso a parte per lo sdoppiamento: nel caso un pilota doppiato abbia un ritmo gara 

superiore ad un pilota a pieni giri, quest ultimo dovrà permettere al primo di compiere la 

manovra in sicurezza. 

 

In fase di rientro in pista ogni pilota dovrà assicurarsi di compiere la manovra in sicurezza 

senza pregiudicare la gara altrui. 

 

In caso un pilota si avvantaggi a seguito di una manovra scorretta, quest ultimo dovrà cedere 

la posizione. 

 

Il direttivo, si riserva di revisionare le eventuali dirette degli eventi e penalizzare contatti  

Se per qualsiasi motivo, ci si ritrovasse impossibilitati a partecipare ad una gara, si prega 

gentilmente di comunicarlo tempestivamente, o su Facebook o tramite gruppo WhatsApp.  

La violazione di questa regola di buona educazione è soggetta a richiamo. 

Saranno consentite al massimo 4 assenze, in alcuni casi può determinare la (eventuale) 

mancata attribuzione di punti se: 

L’assenza non viene comunicata scatta lo stop delle qualifiche nella tappa successiva. 

Le gare si vincono sulla lunga distanza, quindi evitare sempre contatti dovuti alla foga nel 

superare gli altri piloti. In caso di contatti durante le prime curve, lo staff potrebbe sanzionare 

in maniera pesante e significativa i piloti coinvolti, onde evitare che il fatto si ripeta anche 

nelle gare successive. 
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18. INFORMAZIONI 

 

Saranno inserite sul sito www.simenjoy.com le informazioni utili al campionato tra cui 

classifiche, penalità, comunicazioni. 

Su Facebook al seguente gruppo “Drive4fun Assetto Corsa [ PC ]” 

Nella sezione Info presente sul sito sono state inserite le info per accedere al gruppo 

Telegram, Discord, Team Speak, e Lapstat. 

Le immagini più significative delle gare svolte saranno pubblicate sul profilo Instagram  

SimEnjoyAC 

 

 

 

 

 

http://www.simenjoy.com/

