
DIRT WRC ITALIA  - DWI Championship 2017   (revisione 20 febbraio) 
Campionato formato da 13 prove concomitanti con i Rally del mondiale WRC.  

New   Tutti i partecipanti correranno su auto appartenenti al solo gruppo ANNI 2010. E’ possibile utilizzare 
auto diverse nel corso dello stesso rally. 
 
Formula delle prove:  

Ogni DWI Rally si articola in 4 eventi successivi secondo il sistema delle leghe di RaceNet. 

Evento 1: SHAKEDOWN. Tre prove sullo stesso tracciato, vale la migliore prestazione delle tre. 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. 

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.  

Il mancato completamento del DAY 1 e/o DAY 2 comporta l’assegnazione del tempo massimo (7’30” negli 
stage corti e 15’ negli stage lunghi non completati). E’ possibile quindi ripartire nel DAY successivo (regola 
del Rally 2 del WRC). 

Il mancato completamento del DAY 3 esclude dalla classifica finale del rally.  

L’ultimo stage del DAY 3 è considerato POWER STAGE e assegna 4, 3, 2, 1 punti extra ai primi 4 classificati. 
 

Categorie e Classifiche del Rally:  

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

1.    Top Driver  2.     Elìte   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 di ogni categoria sono assegnati rispettivamente 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 punti validi per il proprio Campionato di categoria. 

I nuovi iscritti saranno assegnati alla categoria di merito in base ai tempi ottenuti. 

Sono possibili spostamenti di categoria in caso di evidenti miglioramenti delle prestazioni. 

La graduatoria aggiornata è disponibile nella sezione “File” del gruppo Facebook. 


