
Clicca su partecipa per essere dei nostri.... Quando entrano in campo la strategia,
l'allenamento, l'ansia, l'eccitazione, la delusione, ma anche ira ed agitazione, non stiamo più

parlando di "gioco", ma di IMPEGNO, INVESTIMENTO, COMPETIZIONE.

Partecipare  ad  un  campionato  virtuale  online  di  Sim  Racing  e  condividere  una  stagione  in
DTMLigaIT vuol dire avere conoscenza di tutto il regolamento, il rispetto del proprio avversario in
pista e sul forum nonché di tutti i membri dello Staff, degli Organizzatori e della Direzione Gara.
Quindi, prima di richiedere l’iscrizione al campionato, siete pregati di scaricare, stampare e leggere
attentamente il regolamento e se non vi sono chiari alcuni passaggi chiedete pure spiegazioni allo
Staff, vi saranno rese al più presto.

Chi non rispetta queste semplici regole di convivenza o chi dimostra di non aver piena conoscenza
del  regolamento  verrà  allontanato  con  provvedimenti  fino  al  Ban  definitivo  da  ogni  attività
DTMLigaIT.

FORMAT

Q: 25 minuti W: 5 minuti G1: 18 LAPS

Da fermo con giro di formazione I piloti si schierano nell'ordine dettato dalle qualifiche, compiono 
un giro senza sorpassarsi a ritmo controllato e mantenendo le distanze dagli avversari. Vengono 
portati nelle relative piazzole di partenza e allo spegnersi del semaforo partono per la gara.

20:00 RIAVVIO IN SESSIONE DI PRATICA

21:00 BRIEFING NEL CANALE DISCORD DEDICATO 

21:10 QUALIFICA UFFICIALE

21:25 WARMUP

21:30 GARA



COSA SERVE

 

1. Simulatore rFactor2 
2. Vetture FERRARI 488 GTE EVO
3. Circuiti ( Utilizzare SimSync PRO - " password: fce " - Copiare i file dentro la cartella 

Bin64 )
4. INTERCHEATER 

  RISORSE ESTERNE

 

• STATISTICHE & RISULTATI 
• rF2 Analyzer LIVE TIMING 
• YOUTUBE CHANNEL 

Supporto tecnico, FAQ ecc.

CANALE DISCORD, TEAMSPEAK 3 , CHAT LIVE, MODULO RECLAMI

Per una migliore comprensione generale degli eventi è obbligatorio iscriversi e partecipare 
utilizzando un “nome” e “cognome” di senso compiuto indicando la propria nazionalità. Modificare
il campo " NAME " del proprio profilo.

 COME EFFETTUARE  L' ISCRIZIONE AL TROFEO

 

1. BISOGNA ESSERE REGISTRATI AL PORTALE DTMLigaIT 
2. DOPO AVER EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE, IL PILOTA PUO' ACCEDERE AL

SERVER DI PROVE LIBERE.

https://www.dtm-onlineliga.it/esports/index.php/cb-profile-edit
https://www.dtm-onlineliga.it/esports/index.php/competition/direzione-gara
ts3server://95.141.37.131?port=9987
https://discord.com/channels/688654302360633355/690110018145484821
https://www.youtube.com/channel/UCHrlzjxAZtUiO17UwF4dZyg/playlists
http://95.141.37.131:8082/live
https://www.dtm-onlineliga.it/esports/index.php/lista-progetti/ferrari-challenge-eu-2023
https://speedroom.racegame.it/index.php?wsp=show_intercheater
https://www.dtm-onlineliga.it/_Download/DTMLigaIT_SimSyncPro8110.rar
https://store.steampowered.com/itemstore/365960/detail/47/
https://store.steampowered.com/app/365960/rFactor_2/

