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Per qualsiasi cosa NON presente in questo documento si fa riferimento al regolamento ufficiale VPR 

 

INTRODUZIONE 

Il VPR vuole arricchire la propria rosa di campionati con l’introduzione della SUPER 

CUP, una competizione interna che vedrà scendere in pista i piloti che avranno 

ottenuto i risultati migliori, in rappresentanza del proprio campionato.  Non si tratterà 

di una competizione in singolo bensì una competizione “A SQUADRE” dove i piloti di 

ogni categoria faranno team per il raggiungimento di un obiettivo: scoprire il 

campionato di punta della community. Indubbiamente i piloti della Pro e della Predator 

sulla carta partiranno un gradino sotto agli altri, ma il bello sarà vedere anche tra 

queste due categorie quale sarà la migliore. 

 

SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 

Il campionato si articolerà in otto tappe durante le pause dei normali campionati, su 

una serie di piste sorteggiate tra quelle del “trittico” antecedente la pausa (visionare il 

calendario per date e piste).  

 

IMPOSTAZIONI DEL CAMPIONATO 

Data ed ora 

• Giorno per gli eventi: Martedì (seguire il calendario per le date specifiche) 

• Ora creazione lobby: 21:20 

• Ora partenza sessione: 21:40 (tolleranza max 21:45) 

Opzioni Sessione 

• Livello Pilota IA: 80 

• Categoria: AUTO MULTIGIOCATORE (I piloti dovranno avere una livrea che abbia 

come colore predominante quello del proprio campionato: MASTER CUP – 

Grigio/Argento; PREDATOR CUP – Rosso/Bordeaux; ELITE CUP – Giallo/Oro – PRO 

CUP – Verde) 

• Prestazioni Auto: Pari 

• Numero Massimo giocatori: 22 

• Durata Prove Libere: Nessuna 

• Qualifiche: Complete 

• Distanza gara: 50% 

• Pos. Partenza: Qualifiche 

• Meteo rapido: Dinamico 

• Ora d’inizio sessione: Ufficiale 

• Privacy sessione: Solo su invito 
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Impostazioni Gara 

• Regola del parco chiuso: Sì 

• Collisioni: Sì  

• Danno veicolo: Completo 

• Ghosting: Sì 

• Assetto auto: Completo 

• Safety Car: Sì 

• Regole: Sì 

• Severità Taglio di curva: Rigoroso 

• Giro di formazione: Sì 

• La gara inizia: Manuale 

• Temp. gomme: Superficie e interno 

Restrizione agli aiuti 

• Frenata assistita: No 

• Freni anti-blocco: Sì 

• Controllo Trazione: Medio 

• Cambio: Automatico 

• Aiuto ai box: No 

• Aiuto rilascio ai box: No 

• Traiettoria dinamica: Sì 

• Aiuto ERS: No 

• Aiuto DRS: No 

• Aiuto modalità carburante: No 

 

PILOTI PARTECIPANTI 

Potranno partecipare i primi 4 piloti che, in ogni categoria, avranno ottenuto, nel 

“trittico” di gare di riferimento, la media punti più alta. In caso di indisponibilità si 

scorrerà la classifica fino al raggiungimento dei 4 piloti necessari, per un totale di 16 

piloti che scenderanno in pista per ogni evento. 

 

SISTEMA DI PUNTEGGIO 

Si adotterà un sistema di punteggio maggiorato, come segue: 
40, 34, 28, 22, 18, 14, 10, 8, 6, 4, 2, 1. 
Si assegneranno 2 punti per il giro più veloce, solo se il pilota autore di questo 

concluderà la propria gara entro le prime dodici posizioni. 
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RECLAMI E PENALITA’ 

Sarà ovviamente possibile effettuare reclami come nei normali campionati, ma varierà 

il metodo di attribuzione delle penalità. Non saranno attribuite dalla Race Direction 

penalità in termini di secondi, bensì queste saranno convertite in detrazione di punti 

dalla classifica generale della competizione secondo lo schema che segue: 

• Penalità di 3 secondi: -1 Punti 

• Penalità di 5 secondi: -3 Punti 

• Penalità di 10 secondi: -5 Punti 

• Squalifica dalle qualifiche del GP successivo: -10 Punti 

• Squalifica dal GP successivo: -15 Punti 

• Decurtazione di 1 Punto Patente: -3 Punti 

 

 

 

 


