
REGOLAMENTO CIUPAS ULTIMATE SERIES 
 
Tutte le gare avranno inizio alle 21.30. 
Giorno gara martedì. 
Durata gara:  
Gara in turno 20min. qualifica – 60min. gara 
Finale Multiclasse 20min. qualifica – 75min. gara 
Finale Ultimate 20min. qualifica – 90min. gara 
 

 
Format: 
Il torneo si svolge su 12 date cosi suddivise:  
- qualifica (hotlap obbligatorio se esubero nelle scelte) monomarca 
- 9 gare suddivise in 3 turni con settimana di pausa ogni turno 
- finale di classe creata dall’ammissione dei primi 5 di ogni ciupa, monomarca per ciupa 
- finale ultimate creata dai primi 4 classificati delle finali ciupa, monomarca   
I piloti assenti in hotlap, saranno considerati successivi al tempo peggiore, in ordine di 
iscrizione. 
 
Vetture: 
CIUPA 1 (GTE) 
CIUPA 2 (GT3) 
CIUPA 3 (GT4) 

 
Iscrizioni 
Il campionato non prevede un minimo o un massimo di iscritti e per questo motivo in 
base al numero di iscritti saranno formate 2 o 3 o più stanze.  
Se il numero sarà superiore ai 48 piloti necessari per formare tre lobby da 16 piloti verrà 
introdotta una 4° categoria e verranno formate quattro lobby proporzionate al numero di 
piloti iscritti.  
Esempio di iscritti 55 verranno formate 3 lobby da 14, ciupa1/2/3, e una da 13, ciupa4. 
La categoria di vetture per la presunta ciupa4 verrà comunicata per tempo dalla direzione 
gara. 
 
All’atto dell’iscrizione, i piloti: 
 
-possono scegliere la categoria, ciupa, a cui vogliono partecipare. Sempre in base al 
numero di iscritti e di conseguenza al numero di piloti per ogni ciupa. Se le scelte vanno a 
coprire il numero corrispondente allora non ci sarà la necessità di un hotlap. Se invece ci 
fosse un esubero in una o più ciupa allora i piloti che avranno scelto quella ciupa 
dovranno partecipare al hotlap. L’esubero sarà collocato nella ciupa subito dopo. 



Il numero di piloti per ciupa sarà deciso alla chiusura delle iscrizioni in base al numero 
dei piloti iscritti. Esempio se i piloti iscritti fossero 36 le tre ciupa saranno formate da 12 
piloti e ne consegue che l’esubero per ciupa scatta dal 13° pilota. 
 
Esempio su 36 iscritti. Posti 12 per 3 ciupa. Dopo le scelte ci sono 16 in ciupa1, 10 in 
ciupa2 e 10 in ciupa3. Solo i 16 piloti della ciupa1 effettueranno l’hotlap. I primi 12 
saranno di diritto in ciupa1, mentre gli ultimi 4 verranno distribuiti nelle ciupa2 categorie 
a scalare. Questo fa si che avendo a disposizione 12 posti con 10 già scelti anche i piloti di 
ciupa2 dovranno fare l’hotlap per il motivo che con i 4 esclusi dalla ciupa1 loro stessi 
diventerebbero 14 quindi con un esubero di 2. Gli ultimi 2 del hotlap della ciupa2 
andranno a far parte della ciupa3. 
  
-Non devono scegliere nessuna vettura. Le tre categorie, su citate, saranno composte da 
un numero di auto definite per ogni turno. I piloti dovranno utilizzate tutte le auto a 
disposizione per un massimo di 1 volta nel corso del turno corrispondente. Esempio 
turno 1 composto da 3 gare le auto a disposizione sono 3 e vanno usate tutte ovviamente 
massimo una volta. Le auto non vanno dichiarate prima della gara ma il pilota si presenta 
in gara con la macchina scelta. Sta di fatto che se il pilota usa più volte la stessa auto 
quando poteva farlo massimo 1 volta per la gara incriminata questa verrà dichiarata nulla 
per quel pilota. La commissione gara controllerà ogni fine gara se questa regola viene 
rispettata. 
Le tre auto a disposizione cambieranno ogni turno di gara. Un turno è corrisponde a 3 
gare. 

 
Composizione delle Serie. 
-Le tre serie saranno composte da un numero di piloti in base alle iscrizioni 
 
-Esempio 1: 36 iscritti à 3 Ciupa da 12 piloti in tre stanze separate 
-Esempio 2: 28 iscritti à 3 Ciupa divise in ciupa1 con 12 iscritti nella prima stanza + 
ciupa2 e ciupa3 con entrambi 8 iscritti in stanza unica. 
-Esempio 3: 45 iscritti à 3 Ciupa da 15 piloti in 3 stanze separate. 
 
Questo tutto subordinato al numero di iscritti di partenza.  
 
Classifiche e scarto dei risultati 
-Le CIUPA ULTIMATE SERIES prevedono una classifica piloti ogni ciupa. 
-Ai fini di questa classifica sarà scartato un (1) peggiore risultati ottenuto dal pilota. 
Andranno a far parte di questo computo anche le assenze e le disconnessioni. 
-Quando un pilota accetta un’eventuale promozione il suo punteggio sarà trasferito dalla 
classifica di ciupa che lascia a quella dove viene promosso è di conseguenza il pilota 
retrocesso.   

 
 



Promozioni e retrocessioni  
-Al termine di ogni turno (3 gare) un numero da definire in base agli iscritti ma non 
inferiore a 3 della Ciupa2 sarà promosso in Ciupa1 e sempre della Ciupa2 sarà retrocesso 
in Ciupa3.  
-Allo stesso modo per quanti piloti promossi ne saranno in egual numero retrocessi. I 
piloti promossi possono rinunciare alla promozione cosi che il corrispondente retrocesso 
è salvo. (il migliore che rinuncia alla promo salva il migliore che dovrebbe essere 
retrocesso) 
  
-Ne consegue che dalla Ciupa1 retrocederanno un numero pari a quelli promossi e 
analogamente dalla Ciupa3 saranno promossi un numero di piloti corrispondenti ai 
retrocessi della Ciupa2 
 
Questo tutto subordinato al numero di iscritti di partenza. 

 
-I ritirati e/o squalificati saranno inclusi nelle retrocessioni del turno in questione con 
priorità assoluta. 
-Lo staff si riserva di effettuare modifiche e/o deroghe al sistema di 
promozioni/retrocessioni al fine di bilanciare il numero di piloti in ciascuna serie. 

 
Ingresso riserve a torneo in corso. 
-Le riserve (iscritti dopo la chiusura delle iscrizioni o comunque dopo che si è effettuato 
l’hotlap) potranno partecipare al torneo solo partendo da CIUPA 3 e in caso di posti 
disponibili o in via del tuto eccezionale per andare a sostituire un ritirato o squalificato 
anche in un'altra ciupa dando prelazione ai piloti già iscritti.  

 
Assenze 
-Non c’è un numero definito di assenze ma contiamo sul buon senso dei piloti stessi, in 
caso il pilota “incriminato” verrà escluso definitivamente dal proseguo del campionato. 
-L’assenza non comunicata entro l’orario di inizio della gara stessa, comporta la squalifica 
immediata dal torneo. 

 
FINALE Ciupa Multiclasse Series. 
-Alla fine del torneo i primi 5 delle classifiche delle tre categorie daranno vita alla gara 
di finale multiclasse. 5 per la ciupa1 + 5 per la ciupa2 + 5 per la ciupa3. Questa finale 
sarà un monomarca di categoria, verranno azzerati i punteggi di classifica per determinare 
il vincitore di ogni ciupa.  
 
FINALE Ciupa ULTIMATE Series. 
-Alla finale ultimate monomarca accedono i primi 4 classificati di ciupa1,2 e 3 della 
FINALE Ciupa Multiclasse. Questi andranno a formare i 12 piloti che daranno vita alla 
finale monomarca con la LMP2. 
Anche qua punteggi azzerati e gara secca.  



Se un classificato alle finali dovesse per vari motivi rinunciare a queste verrà ripescato il 
pilota subito dopo in classifica. 

 
Meteo di gara e Slot 
-Per le qualifiche è impostato 1 slot meteo corrispondente all’ora precedente a quella 
virtuale di gara con meteo reale 
-Per la gara, sono impostati 2 slot meteo corrispondente uno all’ora di partenza relativo 
con meteo reale e il secondo con meteo casuale, il primo slot meteo sarà disponibile dalle 
24 ore precedenti la gara. 
Per la Finale Multiclasse e per la Finale Ultimate ci saranno delle variazioni sul numero di 
slot meteo in quanto le gare saranno di durata maggiore. 
Meteo rilevato tramite https://www.accuweather.com 
 

 
Posizione finale dei disconnessi in gara 
-I piloti disconnessi durante la gara, qualora possano comprovare che la disconnessione è 
avvenuta per cause indipendenti la loro volontà (esempio tramite registrazione share play 
della ps4 facendo vedere l’attimo della disconnessione), saranno collocati (a pari merito 
tra loro) in fondo allo schieramento e percepiranno i punti corrispondenti per tale 
posizione. I punti assegnati non potranno mai essere inferiori a 1. 
-Ai fini delle classifiche, i piloti che non hanno effettivamente tagliato il traguardo (DNF, 
DQ) non percepiranno punti e saranno collocati in fondo allo schieramento, dopo i 
disconnessi comprovati, ciò se non sarà oggettivamente accertato che la squalifica sia 
imputabile ad un errore del gioco (come ad esempio un tempo che non consenta di 
tagliare il traguardo dopo la bandiera a scacchi). Questa prova la dovrà presentare il pilota 
che ha subito il DNF o DQ direttamente alla direzione gara. 

 
Reclami 
-I reclami per episodi di gara debbono essere presentati alla commissione gara entro le 24 
ore successive alla gara in questione con una richiesta scritta dove devono essere presenti 
tutti gli elementi relativi al ricorso e del materiale che possa essere analizzato nel miglior 
modo possibile dai commissari. Se una di queste viene a mancare il ricorso viene ritenuto 
rigettato a priori. La commissione può a sua discrezione chiedere ulteriore materiale e/o 
una controprova all’accusato del ricorso.  
Per tempo saranno date ulteriori info in merito. 
 
 
Il regolamento potrebbe subire variazioni in merito a miglioramenti dello stesso.  
 
 
 
 
 



 
 
LOBBY 
 
IMPOSTAZIONI SESSIONE 
 
 
QUALIFICHE 
      Durata (HH:MM): 00:20   
      Orario inizio sessione: (1 ora prima della gara)   
      Progressione temporale: Tempo reale   
      Slot meteo: 1 
      Meteo: corrispondente al reale dell’orario utilizzato 
 
IMPOSTAZIONI GARA 
      Tipo durata: Giri   
      Durata: (1 ora circa, in giri resi pubblici successivamente)   
      Tipo data: Personalizzata (vedi gara)   
      Orario inizio sessione: (vedi gara)   
      Progressione temporale: Tempo reale   
      Stagione: (come data gara)  
      Slot meteo: 2   
      Progressione meteo: tempo reale  
      Meteo: Slot1 corrispondente al reale dell’orario utilizzato + Slot2 Casuale 
      Tipo di partenza: DA FERMO   
      Giro di formazione: No   
      Sosta box obbligatoria: Si 
 
IMPOSTAZIONI HOST 
    Password (vuoto)   
      Privacy: privato 
      Trasmissione: OFF (on se live) 
      Attendi tutti siano pronti: ON 
 
IMPOSTAZIONI REALISMO 
     Avvio automatico motore: Si   
     Forza visuale interna: No   
     Non permettere traiettoria: No   
     Forza impostazioni predefinite: No   
     Forza cambio manuale: No   
     Forza guida realistica assistita: NO   
     Permetti ABS: Si   
     Permetti controllo trazione: Si   



     Permetti controllo stabilità: Si   
     Collisioni: Si   
     Tipo di danno: Danni effettivi   
     Problemi meccanici: Si   
     Ammetti veicoli fantasma: No   
     Forza pit stop manuali: Si   
     Errori sosta ai box: No   
     Usura gomme: Accelerata   
     Esaurimento carburante: Si   
     Forza giro raffreddamento: No 
 
IMPOSTAZIONI AVVERSARIO 
    Max dimensione griglia: 16   
      Max avversari umani: 15   
      Riempi con avversari IA: No   
      Livello abilità avversari: 40   
      Aggressività degli avversari: 0   
      Tipo gruppi avversari: HOTLAP: Stessa Auto | 9 gare: stessa classe/multiclasse |      

Finale: Stessa Auto 
 
REGOLE E REGOLAMENTO 
     Regole e penalità: ON   
     Penalità margini tracciato: ON   
     Penalità di tempo consentita: 5 
     Penalità drive-through: ON 
     Penalità uscita box: ON   
     Patente competitiva: OFF 
 
 
ISCRIZIONE PILOTA: 
 
ID PSN: __________ 
LINEA INTERNET: __________ 
COMUNITY APPARTENENZA: __________ (EVENTUALE LOGO) 
CIUPA PRESCELTA: __________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 
 

1) Oggetto: tasto di ripristino auto 
 
 
Come da oggetto si fa ASSOLUTO divieto dell’uso del tasto di ripristino dell’auto in gara. 
Se fosse comprovato l’uso di questa pratica da parte di un pilota ne consegue la squalifica 
dello stesso per tutta la durata del campionato. Se il fatto dovesse accadere nell’ultima 
gara del campionato o in un evento singolo sarà la RK a decidere la squalifica per il pilota. 
 
 

2) Oggetto: ritiro ai box pilota per danni  
 
 
Come da oggetto si vuole portare all’attenzione di tutti i piloti che partecipano a qualsiasi 
competizione che se durante la gara per motivi che possono dipendere dalla propria 
volontà o da quella altrui si resta bloccati dentro la pista o in vie di fuga e il gioco non vi 
porta in tempi brevi direttamente ai box va fatto volontariamente. Per bloccati si deve 
intendere come cappottati, senza ruote che permettano di muoversi e quindi raggiungere i 
box, etc. etc. Quindi si fa OBBLIGO ASSOLUTO di rientrare ai box tramite l’apposito 
comando per non recare danno ad altri piloti che stanno svolgendo la loro gara nel più 
breve tempo possibile. Questo obbligo è chiaramente per auto ferme dentro la pista o in 
vie di fuga e non fuori di esse a meno che non possano provocare danno ad altri. 
Una volta rientrato ai box il pilota rimarrà negli stessi fino a fine della gara per non 
provocare una destabilizzazione della lobby di gara. 
 
 

3) Oggetto: ricorsi e Race Kommission della community. 
 
Il cambiamento dell'organo giuridico è stato attuato per portare seguenti benefici al 
gruppo:  
 
- maggiore trasparenza  
- minore burocrazia (sistema più snello di invio dei ricorsi)  
- partecipazione di tutti  
 
Per inviare un ricorso basta mandare un messaggio privato su WhatsApp a un membro 
dello staff o della direzione gara inviando un testo contenente la richiesta, allegando più 
materiale possibile di ottima qualità che provi una scorrettezza dell'avversario. Se venisse 
a mancare uno dei 2 requisiti, il ricorso può essere considerato nullo dallo staff. Crediamo 
che l'uso di WhatsApp velocizzi e snellisca tutto l'iter, poiché via mail si potevano 
presentare problemi in caso di allegato troppo pesanti. Dal momento che verrà ricevuto 
un ricorso, gli organizzatori del campionato nomineranno 3 direttori di gara, la loro 



identità rimarrà anonima e qualora possibile, non saranno incaricate sempre le stesse 
persone, ovvero ci sarà una rotazione, in base a dei parametri, che elenchiamo.  
L'INCARICO A SVOLGERE L'ATTIVITA' DI DIRETTORE DI GARA, PUO' ESSERE 
AFFIDATO AGLI STESSI ORGANIZZATORI, OPPURE A MEMBRI DELLO STAFF O A 
PILOTI DEL CAMPIONATO, CHE SIANO SUPERPARTES NELL'EPISODIO IN 
QUESTIONE, SENZA INTERESSI DI CLASSIFICA, CHE NON FACCIANO PARTE DEL 
TEAM DI UNA DELLE PARTI IN CAUSA, CHE NON ABBIANO UN PASSATO 
BURRASCOSO CON UNA DELLE PARTI IN CAUSA E CHE NON ABBIANO CARICHI 
PENDENTI DA RICORSI IN ATTO.  
Dal momento che il pilota in questione accetterà il ruolo di direttore di gara, dovrà 
esprimere un parere sull'accaduto insieme agli altri 2 direttori. In base al risultato di 
maggioranza, verrà accettato o respinto un determinato ricorso. Lo staff commineranno la 
penalità, in base al risulto della votazione dei direttori di gara. Anche per decidere la 
penalità i tre membri dello staff opteranno per la votazione a maggioranza. Abbiamo 
deciso di lasciare celata l'identità dei tre direttori di gara, per tutelare i direttori stessi da 
una possibile opposizione di una delle 2 parti in causa. In più crediamo che incaricando 
qualche partecipante del campionato, sia un modo per rendere partecipi tutti nelle attività 
della community, responsabilizzando i piloti con questo tipo di attività che differisce dalla 
mera guida. La maggiore trasparenza sta nel fatto che si conoscono, tutte le procedure e 
che ogni ricorso rimane all'interno della community, senza essere esaminata da un organo 
esterno alla community stessa. I commissari possono richiedere ulteriore materiale per 
l’analisi del ricorso stesso e/o un intervento da parte dell’accusato per giustificare il suo 
comportamento. Dopo la chiusura del ricorso le parti possono richiedere di visionare il 
materiale usato dai commissari e ricorrere in appello. L’appello e il grado massimo 
concesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4) Oggetto: rientro in lobby per disconnessione 
 
 
Problema riguardante rientri in stanza durante le qualifiche. La Race Direction in 
accordo con la Race Kommission porta  
a conoscenza quanto segue: 
I piloti dopo l’avvio della qualifica hanno 2(due) tentativi di rientro nei primi 10 minuti, 
se non riescono a rientrare in lobby  
non possono più farlo. Se la disconnessione avviene dal minuto 10.01 al minuto 14.59 si 
ha la possibilità di 1(uno) solo rientro. 
Se questi non dovessero bastare il pilota NON DEVE più tentare il rientro in stanza. 
Se un pilota viene disconnesso, per esempio, a 13minuti e 50 secondi materialmente non 
farà mai a tempo a rientrare usando il 
 rientro concesso in quei 5 minuti. Il tentativo deve sempre far rientrare il pilota prima 
della scadenza del 15° minuto. 
SI FA ASSOLUTO DIVIETO DI RIENTRO NEGLI ULTIMI 5 MINUTI DI 
QUALIFICA!!! 
Questo per evitare problemi di instabilità della lobby e per non provocare ulteriori 
disconnessioni causate da incompatibilità tra piloti. 
 
DURANTE LA GARA SE UN PILOTA DECIDE DI RITIRARSI O VIENE 
SQUALIFICATO PER VARI MOTIVI NON  
DEVE USCIRE DALLA STANZA MA RESTARE AI BOX FINO ALLA FINE DELLA 
GARA, QUESTO SEMPRE PER  
EVITARE CHE CI SIANO PROBLEMI DI STABILITA’. SE PER QUALSIASI 
MOTIVO UN PILOTA DOVESSE  
ESSERE DISCONNESSO DALLA LOBBY O USCIRE VOLONTARIAMENTE 
DURANTE LA GARA PER POI  
RIENTRARE A GARA IN CORSO QUESTO COMPORTAMENTO VERRA’ 
CONSIDERATO DANNOSO PER I  
SUDETTI MOTIVI E SANZIONATO CON LA SQUALIFICA PER LA GARA 
SUCCESSIVA. 
 
I PILOTI CHE NON RISPETTERANNO QUESTO COMPORTAMENTO 
INCORRERANO IN UN SANZIONE DI  
SQUALIFICA PER LA GARA STESSA E PER QUELLA SUCCESSIVA. SE IL 
CAMPIONATO NON PREVEDE ALTRE  
GARE LA SQUALIFICA SARA’ APPLICATA ALLA PROSSIMA GARA A CUI IL 
PILOTA PRENDERA PARTE. 
 
SE QUESTO TIPO DI COMPORTAMENTO VIENE REITERATO LA SQUALIFICA 
POTREBBE AUMENTARE FINO  
ALL’ESTROMISSIONE DEL PILOTA DA QUALSIASI ATTIVITA’ FUTURA. 



 
 

5) Oggetto: stato online e offline per creazione stanza 
 
 
Si fa obbligo ai piloti che durante la creazione della lobby da parte dei vari host, tutti i 
piloti sono tenuti a impostare  
il proprio stato in online per agevolare la creazione della stanza. Fatto questo i piloti 
possono impostare il loro stato  
come preferiscono. Si ricorda che se per motivi diversi la lobby dovesse essere ricreata 
vale quanto scritto sopra. 
Se un pilota non imposta il suo stato in online la direzione gara declina ogni 
responsabilità da problemi di ricezione 
per quanto riguarda l’invito alla gara. 
 
 
 


