
1° RALLY CEFALÙ CORSE eSPORT 

11/17 MAGGIO 2020 

REGOLAMENTO 

 

 

1 - CONCORRENTI AMMESSI. 

 

La gestione del “1° Rally Cefalù Corse eSport” avviene attraverso la piattaforma online 
CODEMASTERS, quindi sono ammessi tutti i possessori del gioco Dirt Rally 2.0 per Xbox,  
Playstation 4 e Pc (STEAM).  
 
Non sono ammesse alla classifica finale altre piattaforme di gioco. 
 
 
 
2 - ISCRIZIONE ALLA GARA E TASSE. 

 

L’iscrizione al “1° Rally Cefalù Corse eSport” è GRATUITA. 

Le iscrizioni rimarranno aperte dal 4 Maggio 2020 al 8 Maggio 2020. 

Per iscriversi è necessario accedere alla pagina web di Dirt Rally 2.0/Clubs 
https://dirtrally2.com/clubs e nella sezione “FIND A CLUB/TROVA UN CLUB” ricercare il 
campionato relativo alla classe per cui si vuole competere: 
 
 
- “CEFALÙ CORSE R5” > https://dirtrally2.com/clubs/club/316506  

- “CEFALÙ CORSE R2” > https://dirtrally2.com/clubs/club/316510  

- “HISTORIC CAFALÙ” > https://dirtrally2.com/clubs/club/316498  

 

Al momento dell’iscrizione la richiesta risulterà in “attesa di approvazione”. 

Per completare l’iscrizione è necessario inviare il modulo di iscrizione alla e-mail 
mmrt.esport@gmail.com  e riportare la seguente dicitura: 

“Dopo aver preso visione del regolamento del “1° RALLY CEFALÙ CORSE eSPORT”, pubblicato sulla 
pagina facebook https://www.facebook.com/asdcefalucorse , lo accetto in tutte le sue parti. 
Inoltre dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali in base al gdpr – regolamento 
generale sulla protezione dati del d.lgs. 101/2018 ”. 
 

 

I dati verranno trattati dall’organizzazione Cefalù Corse ASD, Via dell’Edera snc, 90015, Cefalù (PA), ai sensi 
dell’articolo 13 del GDPR.  



3 - VETTURE E CLASSI DI APPARTENENZA. 

 

Al “1° RALLY CEFALÙ CORSE eSPORT” i giocatori potranno partecipare con un solo tipo di auto, tra 
quelle messe a disposizione dal gioco, in classe R5, in classe R2 ed in classe Historic.  

Le vetture per classi sono riportate di seguito: 

 

CLASSE R5 CLASSE R2 CLASSE HISTORIC 

Skoda Fabia Peugeot 208 BMW M3 E30 

Ford Fiesta Ford Fiesta Opel Ascona 400 

Peugeot 208 T16 Opel Adam Lancia Stratos 

Citroën C3  Datsun 240Z 

Volkswagen Polo  Renault 5 Turbo 

Mitsubishi Space Star  Ford Sierra Cosworth 

 

 

4 - SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

 

Per disputare il “1° RALLY CEFALÙ CORSE eSPORT” l’utente dovrà collegarsi, in uno o più giorni, tra 
il giorno 11 Maggio 2020 ed il 17 Maggio 2020.  

Per essere ammesso alla classifica finale l’utente dovrà aver completato l’intero percorso entro le 
ore 23:59 del 17 Maggio 2020. 

Per partecipare al rally, entrare all’interno del gioco, andare sulla finestra “CLUB DI RACENET” nel 
menù del gioco, selezionare il rally con la classe di appartenenza e completare tutte le prove 
speciali. 

La gara si svolgerà in un’unica tappa composta da n.6 prove speciali su fondo asfaltato. 

La tabella tempi e distanze verrà pubblicata il giorno 9 Maggio 2020 sulla pagina Instagram 
m.m.racingteam, ed in seguito il giorno 10 Maggio 2020 sulle pagine Facebook “M.M. Racing 
Team” e “Cefalù Corse”.  

 

 

 

 

 



5 - IMPOSTAZIONI DI GIOCO. 

 

La Michele Molteni eRacing Team e la Cefalù Corse consigliano al “1° RALLY CEFALÙ CORSE 
eSPORT” le seguenti impostazioni di gioco per ottenere una maggiore simulazione di guida: 

 

- TRASMISSIONE: Automatico / Semiautomatico / Manuale Sequenziale / H. 

- BYPASS FRIZIONE: No 

- ABS: No 

- TELECAMERE ESTERNE: Si 

- CONTROLLO PARTENZA: No 

- CONTROLLO ADERENZA: No 

- CONTROLLO STABILITA’: No 

 

Si ricorda che tutti i giocatori potranno utilizzare assetti personalizzati durante lo svolgimento della 
gara.  

 

6 - PENALITA’ ED ESCLUSIONI. 

 

La partecipazione al “1° RALLY CEFALÙ CORSE eSPORT” implica, da parte di tutti i giocatori, il 
rispetto di tutte le norme, in tutte le sue parti, previste dal regolamento. 

Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

7 - CLASSIFICA. 

 

Al termine del rally, che ha come data il 17 Maggio 2020, verranno stilate delle classifiche, che 
saranno poi pubblicate sulle pagine Facebook “M.M. Racing Team” e “Cefalù Corse”. 

- CLASSIFICA ASSOLUTA MODERNA: Potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte allo 
svolgimento della gara nelle classi R5 ed R2. 

- CLASSIFICA CLASSE R5: Potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte allo svolgimento 
della gara in Classe R5. 

- CLASSIFICA CLASSE R2: Potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte allo svolgimento 
della gara in Classe R2. 

- CLASSIFICA ASSOLUTA HISTORIC: Potranno partecipare tutti coloro che hanno preso parte allo 
svolgimento della gara in Classe HISTORIC. 

 

Ci saranno quindi due vincitori assoluti, uno per il rally moderno ed uno per il rally storico. 



8 - COMUNICAZIONI CON I CONCORRENTI. 

 

L’organizzazione del “1° RALLY CEFALÙ CORSE eSPORT” renderà disponibili tutte le informazioni 
necessarie sulle pagine: 

Facebook - M.M. Racing Team e Cefalù Corse  

Instagram - m.m.racingteam 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE VI AUGURA BUON DIVERTIMENTO! 


