
DIRT WRC ITALIA  

DWI Championship 2022 
on Codemasters DiRT RALLY 2.0 

Il Campionato è formato da 13 prove scelte sui tracciati disponibili nel gioco o 
in DLC. 

Tutti gli e-driver partecipanti correranno su auto della CLASSE R5. E’ possibile 
utilizzare auto diverse nel corso del Campionato e anche dello stesso Rally.  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Format:  

Ogni DWI Rally si articola su 4 eventi successivi secondo il sistema dei Clubs di 
Codemasters RaceNet. 

 Event 1: SHAKEDOWN: Quattro prove sullo stesso tracciato, per la 
classifica vale SOLO la migliore prestazione delle quattro.  
In questo evento è ammesso il Restart. 
L’evento non vale per la classifica a tempo del Rally ma assegna ai primi 
classificati punti validi per il Championship. 

 Event 2/3/4: Corrispondono ai DAY 1/DAY 2/DAY 3 del Rally.  
Ognuno dei tre DAY assegna punti extra ai primi classificati del singolo DAY. 
In questi eventi NON E’ AMMESSO IL RESTART (vedi Penalità). 

Il mancato completamento del DAY 1 e/o DAY 2 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). 

Tutti i partecipanti ad almeno 1 dei 3 DAY di gara saranno classificati.  

L’ultimo stage del DAY 3 è considerato POWER STAGE e assegna ulteriori punti 
extra ai primi classificati. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Penalità: 

Nei tre DAY di gara E’ VIETATO IL RESTART, ovvero la ripresa del DAY di 
gara dopo una interruzione forzata del gioco. Ciò si rileva dalla mancanza 
del tempo dello stage interrotto nella classifica ufficiale di RaceNet. 

La speciale interrotta e tutte le successive del DAY di gara riceveranno il 
tempo penalizzato (vedi sopra). 

Si applica indipendentemente dalle cause dell’interruzione. Solo l’eventuale 
evidenza che lo stage è stato correttamente concluso (screenshot, video, ecc.) 
può permettere l’inserimento manuale del tempo in classifica. 
______________________________________________________________________________________________ 



Punti e Classifiche:  

Classifiche per CATEGORIE DI MERITO: I partecipanti sono suddivisi in tre 
diverse categorie MASTERS, ELITE e RUNNERS in base alle capacità 
dimostrate, calcolate con un sistema matematico basato sui tempi dei migliori.  

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 assegnati i 
seguenti punti validi per la graduatoria della propria categoria: 

Al termine del campionato il Titolo delle diverse Categorie sarà assegnato al 
pilota col maggior punteggio a patto che abbia partecipato ad almeno 4 Rally. 

DWI CHAMPIONSHIP: La graduatoria finale di ogni Rally assegna ai primi 
classificati un punteggio valido per la Classifica ASSOLUTA del Campionato a 
cui sono sommati i punti extra ottenuti nei singoli eventi e nel Power Stage. 

Il numero di e-driver premiati e i punti assegnati sono stabiliti in rapporto al 
numero di partecipanti, e comunque almeno ai primi 25 del Rally e ai primi 5 di 
ogni evento (ai primi 4 nel caso del Power Stage). 

L’ e-driver che totalizza il maggior numero di punti, indipendentemente dalla 
categoria di merito e a condizione che abbia partecipato ad almeno 4 Rally, sarà 
il Vincitore del DWI Championship 2022. 
 
 
Calendario: 
13/01 Monaco   10/02 Svezia 
10/03 Scozia    07/04 Argentina 
28/04 Nuova Zelanda   26/05 Germania 
23/06 Grecia    21/07 Polonia 
25/08 Finlandia   22/09 Stati Uniti 
13/10 Australia   10/11 Spagna 
01/12 Galles 
 

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

OGNI CAT. 20 18 16 14 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


