NORME DI COMPORTAMENTO

La
prima
regola,
quella
fondamentale,
è
il
RISPETTO
PER
GLI
AVVERSARI.PartenzaSpostare la concentrazione sull’avversario più vicino aiuta.La gara
non si vince alla prima curva, per vincere una garabisogna prima terminarla.
I comportamenti non regolamentari in partenza o nel corso del primo giro non avranno
attenuanti.GaraNon andare oltre il proprio limite (in gara non si va più veloce dei tempi fatti
registrare in sessioni di allenamento dove si è soli e senza tensione)La gara si vince prima
di tutto con la COSTANZA, poi con i giri veloci.Studio Comportamentale:Studiare bene
l’avversario anche per più di un giro.Psicologia:se si è costanti e si riesce a stare sempre
dietro all’avversario, questo metterà molta pressione al pilotadavanti che può essere
indotto all’errore.Responsabilità negli incidenti: nella maggior parte dei casi sta dalla parte
di chi effettua il sorpasso, ma sono passibili di penalità anche le chiusure di traiettoria non
consentite dal regolamento, le frenate anomale e le zigzagate selvagge (si può cambiare
direzione una sola volta se si sta subendo un attacco)., ma non sempre succede, e non
sempre quando succede lo si ricorda. Ma l’aver duellato insieme ad altri piloti senza
contatti, per esempio, si ricorderà sempre, ed è questo il vero divertimento.Il buon pilota è
colui che ha tutto sotto controllo, soprattutto gli strumenti messi a disposizione dal gioco,
nel vedere e capire le temperature, olio, freni,una buona strategia box, distacchi, ecc.
Quando si sta dietro ad un avversario, nel punto di frenata, bisogna frenare molto prima
del solito punto di frenata, attenti all’effetto scia!SorpassiPer effettuare un sorpasso,
bisogna affiancare la vettura davanti, fino al passaruote anteriore o essere oltre metà
macchina dell’avversario; una volta affiancata si può sorpassare in curva, e a chi sta
davanti NON E’ PIU’ PERMESSO CHIUDERE IL PASSAGGIO.
Se si è dietro la metà macchina dell’avversario NON si sorpassa.
Chi sta avanti ha tutto il diritto di chiudere la traiettoria.
Chi sorpassa deve avere una posizione di massima sicurezza, per lui e soprattutto per
l’avversario da sorpassare.Questa è una regola FIA adottata nell’online Racing, alla quale
anche noi ci uniformiamo
.Doppiaggi / bandiere bluI il doppiaggio è da considerarsi sempre come un sorpasso a tutti
gli effetti perché il doppiato si trova sempre a lottare per un posto in classifica. E’
impensabile che il doppiato se ne vada fuori pista per farsi passare, ma è certo che debba
avere un comportamento riguardevole. Bisogna avere concentrazione per evitare incidenti
che penalizzeranno più colui che deve doppiare che il doppiato.

