
DIRT WRC ITALIA  - DWI Championship 2019 

on Codemasters DiRT RALLY 2.0 

 
Il Campionato è formato da 9 prove scelte tra le location disponibili nel gioco. 
The Championship consists of 9 trials chosen from the locations available in the game. 
 
Tutti i partecipanti correranno su auto della classe R5. E’ possibile cambiare auto nel corso 
dello stesso rally.  
All drivers will race on cars of the R5 class. It is possible to use different cars during the 
same rally. 
 
 
Format:  

Ogni DWI Rally si articola in 4 eventi successivi secondo il sistema dei Clubs di Codemasters 
RaceNet. 
Each DWI Rally is divided into 4 subsequent events according to the Codemasters RaceNet 
system. 

Evento 1: SHAKEDOWN. Quattro prove sullo stesso tracciato, vale la migliore prestazione 
delle quattro. L’evento non vale per la classifica a tempo del rally ma assegna 
rispettivamente 5, 4, 3, 2, 1 punti extra validi per il Campionato ai primi 5 classificati. 
Event 1: SHAKEDOWN. Four tests on the same track, the best performance of the four is 
worth. The event does not apply to the time ranking of the rally but assigns respectively 5, 
4, 3, 2, 1 extra points for the Championship to the first 5 classified. 

Eventi 2/3/4: rally DAY 1 / DAY 2 / DAY 3. Ognuno dei tre rally DAY assegna 
rispettivamente 5, 4, 3, 2, 1 punti extra ai primi 5 della classifica del singolo DAY.  
Event 2/3/4: rally DAY 1 / DAY 2 / DAY 3. Each of the three rallies DAYS assigns 
respectively 5, 4, 3, 2, 1 extra points to the first 5 of the individual standings per DAY. 

Il ritiro o il mancato completamento del DAY di gara comporta l’assegnazione del “tempo 
penalizzato” (miglior tempo dello stage + 30 sec. x km) in ogni stage non completato. E’ 
possibile quindi ripartire nel DAY successivo (regola del Rally 2 del WRC). 
The withdrawal or non-completion of the race DAY involves the assignment of the "time 
penalized" (best stage time + 30 secs x km) for every unfinished stages. You can restart the 
next DAY (like the Rally2 rule of WRC). 

Tutti i partecipanti ad almeno 1 dei 3 DAY di gara saranno classificati.  
All partecipants in at least of the 3 race DAYS will be classified. 

L’ultimo stage del DAY 3 è considerato POWER STAGE e assegna 4, 3, 2, 1 punti extra ai 
primi 4 classificati. 
The last stages of the DAY 3 is considered a POWER STAGE and assigns 4, 3, 2, 1 extra 
points to the top 4. 
 

Penalties:  

E’ vietato il Restart, ovvero la ripresa del DAY di gara dopo l’interruzione forzata del gioco. 
La speciale interrotta e tutte le successive del DAY di gara riceveranno il tempo penalizzato 
(vedi sopra).  
Restart is prohibited, ie the resumption of the race DAY after the forced interruption of the 
game. The special interrupted and all subsequent DAYs of the race will receive the penalized 
time (see above). 



Rally categories and rankings:  

I partecipanti sono suddivisi, a discrezione dell’organizzazione, in 3 diverse categorie di 
merito:  

The drivers are divided, at the discretion of the organization, into 3 different categories of 
merit: 

1.    MASTERS  2.     ELITE  3.    RUNNERS 

La classifica del tempo totale dei 3 DAY stabilisce il vincitore e la graduatoria del Rally per 
ogni categoria di merito.   Ai primi 15 classificati sono così assegnati punti validi per il 
proprio Campionato di categoria: 
The 3 DAYS total time classification establishes the winner and the ranking of the Rally for 
each category of merit. The first 15 classified are awarded points valid for their category 
Championship: 

 

CLASS. 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 

Masters 25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Elìte 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Runners 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
I nuovi iscritti saranno assegnati alla categoria di merito in base ai tempi ottenuti. 
The new members will be assigned to the merit category based on the times obtained. 
 
Sono possibili spostamenti di categoria in caso di evidenti miglioramenti delle prestazioni. 
Category movements are possible in case of evident performance improvements.  
 
La graduatoria aggiornata è disponibile nella sezione “File” del gruppo Facebook. 
The updated ranking is available in the "File" section of the Facebook group. 
 

 
WINNER of DWI Championship:  

La graduatoria finale di ogni Rally assegna ai primi 25 classificati i seguenti punti validi per la 
Classifica Assoluta del Campionato: 
The final ranking of each Rally assigns to the first 25 classified the following points valid for 
the Absolute Championship Classification: 

 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 

30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A questi saranno sommati i punti bonus dei piazzamenti nei singoli eventi e nel Power Stage. 

To these will be added the bonus points of the placements in the single events and in the 
Power Stage. 

Il giocatore che totalizzerà il maggior numero di punti, indipendentemente dalla categoria di 
merito, sarà proclamato vincitore del DWI Championship 2019. 

The player who scores the most points, regardless of the category of merit, will be declared 
the winner of the DWI Championship 2019. 
 


