Automobile Club Svizzero
Sezione Ticino
Regolamento Campionato Ticino SIMCUP 1. Season
Art. 1 Organizzazione: L’Automobile Club Svizzero Sezione Ticino in collaborazione con AKR
team ASD e Matrix eSport Arena, indice annualmente il Campionato Ticino SIMCUP.
Art. 2 Disposizioni generali: Per tutto quanto non regolato dal seguente regolamento, fa stato il
regolamento particolare dell’evento di AKR SIMRACING.
Art. 3 Partecipazione: Tutte le persone con età minima di 14 anni e 1,5 m di altezza e nel
medesimo tempo Soci della Sezione Ticino dell’ACS
Art. 4 Titolo: I vincitori assoluti delle tre categorie (PRO/PRO-AM/AM), saranno insigniti del titolo
di Campione Ticinese ACS-AKR SIMRACING, e premiati durante la serata ufficiale delle premiazioni
di ACS, con tutti gli altri piloti dei campionati ACS.
Art. 5 Prove valide: Il campionato è composto di 5 Challenge mensili e una finale per ogni
categoria. Ogni Challenge si disputa, con auto e pista, secondo calendario ufficiale, in modalità time
attack (simulatore assetto corsa). Alla finale accederanno i primi 10 piloti di ogni categoria. Questo
evento si disputerà in modalità gara su pista, della durata di 1 ora.
Art. 6 Luogo: Ogni prova si disputa esclusivamente presso il centro di simulazione sportiva AKR
TEAM ASD, presso Matrix VR eSport Arena di Bioggio.
Art. 7 Classifiche: Per la classifica di categoria finale (PRO/PRO-AM/AM) saranno presi in
considerazione i risultati conseguiti nelle pre-qualifiche e nelle prove mensili denominate Challenge.
Art. 8 Punteggi: I punteggi verranno assegnati come segue:
Pre-qualifiche: 1° al 10° Rango 10 punti , 11 al 20° Rango 8 punti, 21º al 30° Rango 6 punti , 31º
Rango in poi 3 punti.
Challenge mensile: 1°Rango: 30 punti, 2º Rango: 27 punti, 3° Rango: 24 punti, 4° Rango: 21 punti,
5° Rango: 18 punti, 6° Rango: 16 punti, 7° Rango: 14 punti, 8° Rango: 12 punti, 9° Rango: 10
punti, 10° Rango: 8 punti, 11° Rango: 6 punti, 12° Rango: 4 punti; 13° Rango: 3 punti, 14° Rango:
2 punti, dal 15° Rango: 1 punto.
Finale: 1°Rango: 30 punti, 2º Rango: 27 punti, 3° Rango: 24 punti, 4° Rango: 21 punti, 5° Rango:
18 punti, 6° Rango: 16 punti, 7° Rango: 14 punti, 8° Rango: 12 punti, 9° Rango: 10 punti, 10°
Rango: 8 punti
Art. 9 Ex-equo: In caso di ex-equo sarà assegnato un punteggio identico.
Art. 10 Livrea: Per la gara finale è possibile utilizzare livree personalizzate, a fronte di una
donazione, che andrà ad alimentare il montepremi finale. Come previsto dal RDS Esport, non sono
però ammesse livree che turbino la pubblica morale o che creino danno ad ACS e/o
all'organizzatore. Ogni livrea è comunque sottoposta ad approvazione ad insindacabile giudizio della
giuria e dovrà inserire i loghi obbligatori che saranno indicati.
Art. 11 Premi: Al vincitori del Campionato saranno assegnate delle Coppe ACS Ticino. A
discrezione degli sponsor dell’evento, saranno assegnati dei premi particolari.
Art. 12 Ricorsi: La Commissione Sportiva dell’ACS Ticino é l’unica competente in caso di reclamo
alla classifica, il suo giudizio é inappellabile. La tassa di reclamo é fissata in Fr. 100.-- (cento) e
verrà restituita in caso di accettazione dello stesso.
Il termine per l’inoltro di reclami (15 giorni ) decade dal giorno successivo alla
pubblicazione della classifica ufficiale regolarmente aggiornata sul nostro sito internet.
Art. 11 Modifiche: La Commissione Sportiva dell’ACS Ticino si riserva il diritto di apportare
eventuali modifiche al presente Regolamento.
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