
 

 

 

 

 

       Format gara: 

 

● Ogni lobby verrà impostata nella seguente modalità: 

Pratica/Qualifica/Gara 

● L’host delle lobby sarà il profilo PSN “Williams_Gio” (da aggiungere alle 

amicizie con largo anticipo). In caso di eventuali problemi di 

connessione, verrà annunciato un nuovo host.  

Impostazioni stanza 

● Tipo di gara: Gara Combattuta 

● Host fisso: No 

● Numero massimo di partecipanti nella lobby: in base agli iscritti 

● Classificazione pilota minima: -- 

● Classificazione sportività minima: -- 

       Impostazioni tracciato 

● Tracciato: Spa-Francorchamps 

● Condizioni meteo ed orario: 12:00 Bel Tempo 

● Numero di giri: 10 
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       Impostazioni gara 

● Tipo di partenza: Dalla griglia con falsa partenza 

● Griglia di partenza: Pole al più veloce 

● Turbo: Disattivato 

● Intensità scia: Realistica 

● Danni visibili: No 

● Danni meccanici: Ridotti 

● Usura gomme: 9x 

● Consumo carburante: 2x  

● Carburante iniziale: Predefinita 

● Aderenza su bagnato/bordo pista: Realistica 

● Tempo per completare la gara: 180 sec. 

● Moltiplicatore tempo utilizzo sistema di sorpasso: Predefinita 

       Impostazione qualifiche 

● Tempo limite: 10 minuto/i 

● Tempo di qualificazione per terminare: 120 sec. 

● Usura gomme durante le qualifiche: Come in gara 

● Consumo carburante durante le qualifiche: No 

       Impostazioni regolamento 

● Filtra per categoria: Gr.3 (Ford Mustang Gr.3) 

● Bilanciamento delle prestazioni: Si 

● Limite di potenza: - 

● Peso minimo: - 

● Classificazione massima gomme: Da corsa: Morbide 

● Classificazione minima gomme: Da corsa: Morbide 

● Restrizione livrea: Nessun limite 

● Tipo di numero dell’auto: Numero standard 

● Assegna i numeri in automatico: Per Classe pilota 

● Messa a punto: Proibito 

● Utilizzo kart: no 

       Impostazioni penalità 

● Trasparenza durante la gara: Nessuna 

● Penalità taglio: Alta 
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● Penalità per collisione con muretto: Nessuna 

● Penalità per contatto laterale: No 

● Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto: No 

● Riposiziona le auto quando escono dal tracciato: No 

● Regole Bandiere: Si 

● Fantasma auto doppiate: Si 

● Aiuto controsterzo: Proibito 

● Controllo stabilità: Nessun limite 

● Traiettoria assistita: Nessun limite 

● Controllo trazione: Nessun limite 

● ABS: Nessun limite 

● Pilota automatico: Proibito 
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