
 

 

Caro Driver, Dear DRIVER 

vi trasmettiamo le informazioni finali e alcuni suggerimenti. 
Hereby we give to you the final information and some tips 

AGENDA WEEKEND - WEEKEND SCHEDULE 

Giorno Inizio Termina Pista Attività 
Orario 
server 

Meteo 

Sabato 
02/05/2020 

17:30 - - 
Orario di ritrovo su    
discord - - 

17:30 17:50 - Conteggio presenze - - 

17:40 17:50 - Briefing - - 

17:50 18:05 - Tempo tecnico - - 

18:05 18:25 
Monza 

Qualifiche 15:00 
Asciutto 

18:30 19:35 Gara 16:00 

19:35 19:45 - Tempo tecnico - - 

19:40 20:05 
Barcellona 

Qualifiche 15:00 Bagnato 
moderato 20:10 21:15 Gara 16:00 

Domenica 
03/05/2020 

17:30 - - 
Orario di ritrovo su    
discord     

17:30 17:50 - Conteggio presenze     

17:40 17:50 - Briefing     

17:50 18:05 - Tempo tecnico     

18:05 18:25 
Nürburgring 

Qualifiche 15:00 
Asciutto 

18:30 19:35 Gara 16:00 

19:35 19:45 - Tempo tecnico     

19:40 20:05 
Spa-Francorchamps 

Qualifiche 19:00 
Asciutto 

20:10 21:15 Gara 20:00 
 

Per avvicinarci maggiormente alle gare reali, abbiamo spostato la gare serale su SPA anziché              

Monza. 

 

  



COMPETIZIONE E SPORTIVITÀ. IMPORTANTE! 

Competition and fair play. Important 

In primo luogo è molto importante ricordare che, seppure faremo delle gare con i simulatori, non stiamo                 
giocando. Lo scopo dell’evento è di beneficenza.  
First it’s really important to remember that even we will race with simulators, we are not playing. This                  
should be a charity event. 

Saremo in diretta su EUROSPORT, HDMOTORI, sul canale ufficiale dell’Autodromo di Monza e su molti altri.                
Chiediamo il massimo rispetto delle regole, una sana competizione e confidiamo in un comportamento              
sportivo da tutti. 
We will be live on Eurosport, HDMOTORI, on the official Autodromo di Monza channel and on others                 
channel. We ask maximum respect to the rules, a healthy competition and we expect fair play from                 
everyone. 

Come sicuramente sapete, le gare non si vincono al primo giro e vi preghiamo di valutare a fondo la                   
situazione prima di lanciarsi in un sorpasso impossibile. 
As you certainly know, races are not won on the first lap, so we invite you to have a right judgment of the                       
situation before try impossible overtake maneuver.  

I vostri SAFETY e SKILL rating di Assetto corsa competizione saranno direttamente influenzati dai              
comportamenti in pista.  
Your SAFETY and SKILL ratings will be directly influenced by what you do.  

il 50% di voi è un pilota nella vita reale quindi siamo sicuri che vorrete tenere alto il livello della                    
competizione e dimostrare che il SIMRACING non è solo un gioco, ma richiede preparazione,              
concentrazione e metodo. 
Fifty percent of you is a real driver, so we are sure that your objective will be to push the competition to a                       
high level and shows that SIMRACING isn’t only a game, but it requires preparation, concentration and                
technique. 

Sarebbe un vero peccato buttare via settimane di allenamento per una frenata errata. 
It would be a pity throw away weeks of training just for a divebomb. 

DIREZIONE GARA. 

Il Direttore sarà il grandissimo DANIELE GALBIATI, uno dei più noti professionisti del settore, che quasi tutti                 
voi già conoscete. 
The race director will be DANIELE GALBIATI, one of the most famous professional on this field, probably                 
most of you already know him. 

Nel briefing che terrà lui, spiegherà i vari dettagli della sua direzione gara. 
During the briefing he will explain how he will manage the race situations. 

Nel frattempo, vi anticipiamo che GALBIATI, coadiuvato da due SIMRACER di AKR SIMRACING TEAM,              
deciderà eventuali penalità per i piloti, che saranno applicate subito, fino ad arrivare, per comportamenti               
gravemente scorretti, all’esclusione della gara o da tutte le gare. 
DANIELE GALBIATI, together with two simracers of AKR SIMRACING TEAM, will decide about penalty that               
will be applied during the race. In the worst case, for bad behaviour, there is the possibility to get a                    
disqualification for one or more races. 

PRE-GARA e CAMBIO PILOTA. 
PRE-RACE and DRIVER SWAP: 

Avete ricevuto tutti la mail che vi mette in contatto con il Vostro compagno di squadra. 
We hope that everybody got the email regarding hi teammate. 



L’attivazione del RADAR, nelle opzioni HUD di Assetto Corsa Competizione, è OBBLIGATORIO PER TUTTI! 
RADAR APP AID use is MANDATORY, please activate it, on Assetto Corsa Competizione HUD options. 

Il giorno 30/04/2020 alle ore 20:00 sarà disponibile il server: “eRace4care - driverswap test -               
esportmaster.net by AKR Simracing” nel quale potrete testare, con il vostro compagno di squadra la               
procedura di cambio pilota. Il server resterà aperto fino a circa le 14:00 di sabato 02/05/2020. 
Vi preghiamo vivamente di collegarvi e in caso di problemi di contattarci in modo che possiamo                
sistemarli. 
On April 30th 2020 at 20:00 you can test, together with your teammate, the procedure of driver swap at                   
the following server: “eRace4care - driverswap test - esportmaster.net by AKR Simracing”. This server will               
stay open until Saturday May 2nd at 14:00. 
We highly recommend to connect and to contact us in case of any problem in order to solve them.  

GARA 
RACE 

PROCEDURA DI PARTENZA 

STARTING PROCEDURE  

1. In Assetto Corsa Competizione il tasto guida si attiva quando mancano 30 secondi alla partenza.               
Consigliamo di rimanere nella schermata SETUP, e pigiare il tasto guida, quando mancano meno di               
30 secondi alla partenza. 
In Assetto Corsa Competizione, 30 seconds before the start, the button drive activate itself. We               
suggest to stay in the setup window and as soon as the countdown comes to 30 seconds, push the                   
drive button. 

2. Fondamentale é cliccare guida prima che scadano 15 secondi, altrimenti si viene teletrasportati nei              
box, come penalità di mancata presenza, 
Fondamental is to click drive before the countdown comes to 15 seconds, otherwise you will be                
automatically transported in the pit because of missing participation. 

3. La partenza sarà in modalità standard, ovvero con una finestra in sovraimpressione, che indica dove               
stare con la propria auto. 
The start will be the standard of the software. You will see a window indicating where to stay with                   
your car.  

4. Poco prima della linea del traguardo apparirà l’indicazione della velocità da seguire, non rispettare              
questa velocità comporterà un drive through. 
Just before the finish line, you will see the speed to follow. Ignoring this speed will cause a drive                   
through  

5.  I danni sono disattivati fino alla bandiera verde. 
The damages are deactivated until the green flag. 

  



Informazioni utili per il cambio pilota: 

Useful information for swap driver: 

1. Fondamentale: Impostate il/i tasto/i per scorrere il menu di gara, e selezionare il pilota, vostro               
compagno, come descritto in questo video. 
Fondamental: Set the button/s to scroll the race menu to select your teammate, as described in                
this video, 

2. IMPORTANTE: solo il pilota della coppia che entrerà per primo nel server potrà entrare in vettura e                 
cominciare la sessione (qualifica o gara), 
IMPORTANT: only the first driver of each couple that will enter for first into the server, will have                  
the right to drive the car and start the session (qualifying or race), 

3. In qualifica sarà possibile effettuare il cambio pilota, colui che terminerà la sessione in vettura sarà                
anche il primo a partire per la gara, 
During the qualifying session will be possible to execute the swap driver. The driver who ends the                 
session driving the car, will also be the first to start the race, 

4. Durante il cambio pilota si potrà cambiare gomme, fare rifornimento e riparare eventuali danni, 
During the swap driver it’s possible change tires, refuelling and repair the damages, 

5. La strategia e il setup devono essere impostati dal pilota che comincerà la sessione, il secondo                
pilota prenderà in mano la vettura con i parametri scelti dal primo, 
Strategy and setup must be set up by the first driver who starts the session. The second driver                  
will use the same parameters chosen by the first driver. 

6. Solo il primo pilota vede il conto alla rovescia del pitstop e consigliamo di comunicarlo al proprio                 
compagno, via DISCORD. 
Only the first driver can see the countdown during the pit stop. We highly recommend to inform                 
your teammate through DISCORD. 

Informazioni utili per il pit stop 

Useful information for pit stop 

1. Fate attenzione a rispettare la velocità di entrata ai box, rallentate sotto ai 50 Km/h prima del                 
cartello o riceverete una penalità 
Be sure to respect the speed in the pit entry, slow down under 50 km/h before the signal or you will                     
get a penalty. 

2. Il limitatore è automatico dopo il cartello, 
The speed limiter is automatically set after the signal 

3. Inserite e mantenete la prima marcia altrimenti il limitatore si disattiva, 
Insert and maintain the first gear, otherwise the speed limiter switch off, 

4. Una volta giunti nella vostra piazzola, lo spegnimento del motore sarà automatico, 
When you stop in your pit, the engine switch off automatically, 

5. In gara la finestra del pit stop obbligatorio sarà impostata dal minuto 25 al minuto 35, 
In the race, the pitstop window will be open for 10 minutes, starting from minute 25 to 35 of                   
each race. 

6. i pit stop eseguiti prima di questa finestra non conteranno e bisognerà farne un altro all’interno                
della finestra. 
Pitstop executed before this period will not count and you will need to perform again one pitstop                 
inside the window. 

7. Un pitstop con cambio pilota è obbligatorio, la penalità per non farlo è un drive Through 
One pitstop with driver swap  is mandatory, not follow it will cause a drive Through 

8. NON sono obbligatori, né rifornimento né cambio gomme. 
Tires change and refuelling are NOT mandatory. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gb2kbXVsKqw
https://www.youtube.com/watch?v=Gb2kbXVsKqw


Penalità durante la gara: 
Penalties during the race: 

Saranno attive le penalità standard, per cui rispettate tutte le indicazioni che vi vengono comunicate dal                
software, bandiere gialle, blu ed indicazioni varie. 
All standard penalties of the software will be active, so please respect all indications communicated by the                 
software, like yellow or blue flags and any other recommendation. 

ATTENZIONE PERCHÉ LE PENALITÀ DEVONO ESSERE SCONTATE ENTRO I PROSSIMI GIRI CHE IL SIMULATORE              
VI INDICHERÀ. NON RISPETTARLI SIGNIFICA ESCLUSIONE DALLA GARA. 
LOOK OUT! ALL THE PENALTIES MUST BE PAID WITHIN THE LAPS INDICATED BY THE SIMULATOR. IGNORE                
THEM WILL CAUSE EXCLUSION FROM THE RACE. 

Alcuni esempi: 
Some examples: 

1. Mancato rispetto della finestra pitstop: drive through, 
Missing pitstop window: drive through, 

2. Cambio pilota non eseguito: drive through, 
Driver swap not executed: drive through, 

3. Velocità eccessiva ai box: drive through, 
Speeding in the pitlane: drive through, 

4. Drive trough non rispettato: esclusione dalla classifica. 
Drive through not respected: exclusion from the final classification.  

Prova generale: 
General test: 

Venerdì 01/05/2020 verso le ore 21 eseguiremo l’ultimo test, vi preghiamo, se possibile, di partecipare.  
Friday May 1st 2020 approx. at 21:00, we will do the last test. We invite you to participate if possible. 

Infine ci teniamo a sottolineare nuovamente che si tratta di un evento di beneficenza e l’obiettivo                
principale (se non l’unico) è quello di offrire un bello spettacolo agli spettatori perché le persone vogliono                 
vedere battaglie in pista. Più la gara sarà avvincente, più tempo rimarranno sul canale. 
Finally we desire to underline one more time that this is a charity event and the main target (perhaps the                    
only one) is to offer a fascinating show to all people involved. Drivers and public. Remember that people                  
want to see nice fights and battles. The more we do, the more more people will stay connected enjoying                   
the show.  

 

NON SI VINCE NÉ ALLA PRIMA, NÉ ALLA SECONDA CURVA NE CON UNA STACCATA IMPOSSIBILE. 
Races are not won on the first or second corner and, please, don’t try something impossible like a                  
divebomb. 

LE GARE SONO LUNGHE E SONO 4. 
Races are long and we will have 4 races. 

I vostri SAFETY e SKILL rating di Assetto corsa competizione, saranno direttamente influenzati anche da               
tutte la gare che disputerete con noi.  
Your SAFETY and SKILL ratings will be directly influenced also by all the races you will compete with us.  

Il direttore di gara ha l’autorità per decidere, non solo le penalità, ma anche di esporre la BANDIERA NERA,                   
in caso di comportamenti non adeguati. 


