
 

Ogni pilota che accetta di entrare e far parte di questo Team ha l' obbli

si invita a leggere attentamente prima di accettare lo statuto 2016.

 

REGOLE E COMPORTAMENTO

1. Ogni pilota ReBornRacers (RBR) non può appartenere contemporaneamente ad un altro team, nulla gli vieta di 

partecipare come indipendente ad eventuali eventi o campionati. Possono essere valutati eventuale prestito solo se non 

è presente il Team RBR nello stesso campio

2. Il pilota RBR che vuole partecipare ad un campionato 

valuterà le caratteristiche del campionato stesso, verificherà la disponibilità di un altro pilota 

la costituzione di un Team completo e deciderà sull

2.1 Nei campionati a cui partecipa la scuderia, la classifica Team ha la priorità su tutto, ogni pilota che corre per 

il Team si deve mettere a disposizioni per eventuali  ordini 

sta lottando per il titolo (Team o Piloti)

3. Nessun pilota si può prendere la libertà di iscriversi 

consenso dal Team Manager 

4. Ogni pilota iscritto ad un campionato deve essere in grado di portare a termine l'impegno preso. Il ripetersi di 

eventuali assenze o ritiro da un campionato

competizione, può comportare a descrizione del TM e i suoi collaboratori una pena disciplinare, es. esclusione da 

eventuali campionati futuri, fino all'esclusione dal Team.

Non saranno più tollerate:  

• Assenza ingiustificate  

• Presentarsi impreparati al giorno della gara

• Non essere a conoscenza del regolamento inerente al campionato che si va ad affrontare.

• Non collaborare con i compagni di Team. 

 

STATUTO 2016  

parte di questo Team ha l' obbligo di attenersi a queste regole comportamentali, 

si invita a leggere attentamente prima di accettare lo statuto 2016.

REGOLE E COMPORTAMENTO

ReBornRacers (RBR) non può appartenere contemporaneamente ad un altro team, nulla gli vieta di 

partecipare come indipendente ad eventuali eventi o campionati. Possono essere valutati eventuale prestito solo se non 

lo stesso campionato.  

2. Il pilota RBR che vuole partecipare ad un campionato con nome del Team, deve farne richiesta al Team Manager che 

valuterà le caratteristiche del campionato stesso, verificherà la disponibilità di un altro pilota 

tituzione di un Team completo e deciderà sulla sua iscrizione al campionato. 

2.1 Nei campionati a cui partecipa la scuderia, la classifica Team ha la priorità su tutto, ogni pilota che corre per 

il Team si deve mettere a disposizioni per eventuali  ordini di strategie nel caso il Team stesso o un nostro pilota 

sta lottando per il titolo (Team o Piloti) 

3. Nessun pilota si può prendere la libertà di iscriversi  ad un campionato come ReBornRacers senza prima avere avu

lota iscritto ad un campionato deve essere in grado di portare a termine l'impegno preso. Il ripetersi di 

eventuali assenze o ritiro da un campionato senza una valida motivazione,  o la  poca serietà nell'affrontare la 

competizione, può comportare a descrizione del TM e i suoi collaboratori una pena disciplinare, es. esclusione da 

, fino all'esclusione dal Team. 

Presentarsi impreparati al giorno della gara 

Non essere a conoscenza del regolamento inerente al campionato che si va ad affrontare.

Non collaborare con i compagni di Team.  

 

go di attenersi a queste regole comportamentali, 

si invita a leggere attentamente prima di accettare lo statuto 2016. 

REGOLE E COMPORTAMENTO 

ReBornRacers (RBR) non può appartenere contemporaneamente ad un altro team, nulla gli vieta di 

partecipare come indipendente ad eventuali eventi o campionati. Possono essere valutati eventuale prestito solo se non 

deve farne richiesta al Team Manager che 

valuterà le caratteristiche del campionato stesso, verificherà la disponibilità di un altro pilota  e di eventuale riserva per 

2.1 Nei campionati a cui partecipa la scuderia, la classifica Team ha la priorità su tutto, ogni pilota che corre per 

il Team stesso o un nostro pilota 

come ReBornRacers senza prima avere avuto il 

lota iscritto ad un campionato deve essere in grado di portare a termine l'impegno preso. Il ripetersi di 

o la  poca serietà nell'affrontare la 

competizione, può comportare a descrizione del TM e i suoi collaboratori una pena disciplinare, es. esclusione da 

Non essere a conoscenza del regolamento inerente al campionato che si va ad affrontare. 



5. Il ritiro del Team da un campionato è una decisione presa dal Team Man

dopo attenta valutazione riguardo accaduti

La scelta del ritiro da un campionato  da parte di un pilota, è una mancanza  “ grave” del punto 4,  
l’abbandono ad un campionato  è un dan
campionato stesso, possono esserci delle eccezioni quando il regolamento lo consente e previa sostituzione del Pilota. 
La decisione deve essere concordata e presa

6 Ogni pilota può partecipare come pilota R

ammesse iscrizioni ad eventuali Special Event  infrasettimanali l’importa

6.1 Eventuali  iscrizioni a campionati 

totalmente da parte del Team, ma 

Team Manager e Vice TM, in base alla

7. Tutto il materiale messo a disposizione dal Team è di proprietà del Team stesso, nessun file o document

divulgato a terzi. 

8. Nessun pilota può prendersi la libertà di personalizzare o modificare colori e immagine del Team, le vetture   utilizzate 

durante i campionati hanno  colori e loghi prestabiliti di conseguenza non modificabili, su eventuali richi

essere personalizzati  colore specchietti o

attinenza “ politica, religiosa, pornografica o offensiva verso

9. É severamente vietato utilizzare qualsiasi software ( 

ottenere prestazioni migliori in gara. Chi trasgredisce questo punto sarà espulso dal Team immediata

di replica. 

10. Si richiede la massima educazione e rispetto nei confronti di tutti e tutte le community dove corriamo, eventuali 

problemi con piloti o portale, se ne discutono con il TM 

portavoce per il  Team o i Piloti coinvolti.

Per preservare la tranquillità, la serietà  e integrità 

nostro malgrado allontanate dalla scuderia. 

in cattiva luce il Team e chi ne fa parte.  Serietà,

progetto che porta il nome di ReBornRacers. 

 Team Manager                                            

Cristian Sciacca          Giuliano Pollero

 

. Il ritiro del Team da un campionato è una decisione presa dal Team Manager dopo una consultazione con lo staff 

riguardo accaduti “GRAVI” che comportano la scelta del ritiro.  

da parte di un pilota, è una mancanza  “ grave” del punto 4,  
è un danno per il Team e per il compagno di squadra che partecipa con lui al 

, possono esserci delle eccezioni quando il regolamento lo consente e previa sostituzione del Pilota. 
deve essere concordata e presa  da Team Manager con il suo Staff e non di propria iniziativa

come pilota ReBornRacers al massimo a 2 campionati se le condizioni lo permettono, sono 

ammesse iscrizioni ad eventuali Special Event  infrasettimanali l’importante che non coincidono con altri impegni.

.1 Eventuali  iscrizioni a campionati a pagamento (solo su alcuni portali) possono essere rimborsati in parte o 

totalmente da parte del Team, ma solo a campionato terminato,  dopo una attenta valutazione da parte  del 

Team Manager e Vice TM, in base alla serietà e l’impegno dimostrato nell’affrontare il campionato

. Tutto il materiale messo a disposizione dal Team è di proprietà del Team stesso, nessun file o document

. Nessun pilota può prendersi la libertà di personalizzare o modificare colori e immagine del Team, le vetture   utilizzate 

durante i campionati hanno  colori e loghi prestabiliti di conseguenza non modificabili, su eventuali richi

colore specchietti oltre il proprio numero di gara ed eventuale logo personale,che non sia di 

, pornografica o offensiva verso terzi “. 

lizzare qualsiasi software ( cheat ) che possa alterare le prestazioni della macchina per  

ottenere prestazioni migliori in gara. Chi trasgredisce questo punto sarà espulso dal Team immediata

. Si richiede la massima educazione e rispetto nei confronti di tutti e tutte le community dove corriamo, eventuali 

se ne discutono con il TM o VTM, sarà poi lo stesso Team Manager o Vice 

Piloti coinvolti. 

e integrità del Team , coloro che non si atterranno a tale STATUTO 

nostro malgrado allontanate dalla scuderia. Non  saranno accettati comportamenti che possano 

in cattiva luce il Team e chi ne fa parte.  Serietà, maturità, affidabilità ma soprattutto umiltà 

che porta il nome di ReBornRacers.  

 

 

                                            Vice  Team Manager 

Cristian Sciacca          Giuliano Pollero 

ager dopo una consultazione con lo staff 

 

da parte di un pilota, è una mancanza  “ grave” del punto 4,  ricordo che 
che partecipa con lui al 

, possono esserci delle eccezioni quando il regolamento lo consente e previa sostituzione del Pilota. 
con il suo Staff e non di propria iniziativa.  

e condizioni lo permettono, sono 

oincidono con altri impegni.  

possono essere rimborsati in parte o 

dopo una attenta valutazione da parte  del 

dimostrato nell’affrontare il campionato 

. Tutto il materiale messo a disposizione dal Team è di proprietà del Team stesso, nessun file o documento può essere 

. Nessun pilota può prendersi la libertà di personalizzare o modificare colori e immagine del Team, le vetture   utilizzate 

durante i campionati hanno  colori e loghi prestabiliti di conseguenza non modificabili, su eventuali richieste possono 

ltre il proprio numero di gara ed eventuale logo personale,che non sia di 

cheat ) che possa alterare le prestazioni della macchina per  

ottenere prestazioni migliori in gara. Chi trasgredisce questo punto sarà espulso dal Team immediatamente senza diritto 

. Si richiede la massima educazione e rispetto nei confronti di tutti e tutte le community dove corriamo, eventuali 

Team Manager o Vice TM a fare 

non si atterranno a tale STATUTO  saranno per 

Non  saranno accettati comportamenti che possano danneggiare o mettere 

, affidabilità ma soprattutto umiltà sono alla base di un grande 

 


