
 

Team Rally Contest 

Campionato a squadre su DiRT RALLY 2.0 basato su eventi 
articolati in 12 prove speciali sui tracciati del gioco.  

I TEAM sono formati da 2 o 3 piloti.  

Sono utilizzabili le auto della classe “4WD UP TO 2000 cc”. 
L’auto utilizzata dalla squadra sarà obbligatoriamente la 
stessa e dichiarata al momento dell’iscrizione del Team. 

La partecipazione è aperta anche a piloti “SINGLE”. Questi 
non saranno ovviamente considerati ai fini del TEAM 
Contest. 

 

Formula del CAMPIONATO 

Ogni TEAM iscritto sarà classificato in base al tempo totale 
ottenuto, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.  

Per calcolare il tempo totale del TEAM, per ogni prova 
speciale saranno presi in considerazione i due migliori tempi 
tra i componenti del team.  

Ai primi 15 TEAM classificati sono assegnati 
rispettivamente 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 e 1 punti. 

Sarà compilata anche la Classifica individuale che stabilirà il 
miglior SimRacer del T.RA.C. 

 



 

 

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione del TEAM deve essere completata PRIMA 
dell’inizio dell’evento, specificando chi e quanti sono i 
COMPONENTI della formazione e l’AUTO utilizzata. 

L’iscrizione dei SINGLES si formalizza al momento della 
partecipazione. 

NON SONO AMMESSI inserimenti o sostituzione dei 
componenti del team fino al termine dell’evento in corso. 

Le eventuali richieste di iscrizione di nuovi team, o di 
sostituzione o inserimento dei componenti, oppure del 
modello di macchina utilizzata, avranno effetto all’inizio 
dell’evento successivo. 

 

Penalizzazioni 

Per ogni PS non completata o non disputata, il tempo del 
pilota sarà calcolato con la penalità di 30 sec x km della 
speciale sommata al tempo del 1° classificato assoluto (in 
quella PS). 

L’utilizzo di un’auto diversa da quella iscritta sarà 
penalizzata con 1 minuto per prova speciale da sommarsi al 
tempo totale del team. Tale penalizzazione sarà applicata 
solo nel caso in cui il tempo del pilota sia tra i due presi in 
considerazione per il calcolo del tempo del team. 

 

Risultati e classifiche saranno pubblicate sui gruppi facebook 
DIRT WRC ITALIA e DIRT RALLY 2.0 ITALIA 


