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Il simdriver che richiede l'iscrizione al programma BlueBolt Academy (di seguito BBA) dovrà accettare ed osservare le regole sotto elencate.

 1 FINALITÁ BB ACADEMY

 1.1 La BBA ha la finalità di formare e preparare i simdriver e selezionare coloro che si dimostreranno più talentuosi, inserendoli in scuderia.

 1.2 La BBA assegnerà a coloro che porteranno a termine il programma un certificato attestante l'idoneità del simdriver alle gare on-line, l'adozione 
di un comportamento corretto e di fairplay in pista, ed educato nelle comunity.

 1.3 La valutazione si baserà sia sulle prestazioni in pista che sulla partecipazione alla vita di scuderia (forum, social network, ecc...).

 1.4 La durata del periodo di valutazione degli aspiranti simdriver è indefinita, sarà l'RTA a stabilire il termine per ogni candidato.

 2 REGOLE COMPORTAMENTALI

 2.1 Astenersi dall'utilizzo di sistemi illegali e antisportivi (cheat e simili) per migliorare le proprie prestazioni, pena l'immediata espulzione dalla BBA e
la segnalazione sui portali di simracing.

 2.2 Tenere un comportamento educato e corretto in pista e nei forum delle comunity a cui si iscriverà per partecipare ai vari eventi, concordati con 
la BBA.

 2.3 La scuderia, nella veste dell' RTA o del TM, potrà in qualsiasi momento espellere dal programma BBA il simdriver reo di un comportamento 
gravemente scorretto in gara o maleducato ed irrispettoso degli altri in scuderia, nei forum o social network.

 3 REGOLE DI PARTECIPAZIONE

 3.1 L'iscritto alla BBA non può partecipare a gare o campionati in rappresentanza di altri team o scuderie costituite.

 3.2 Il simdriver BBA può prendere parte a gare o campionati a titolo privato, previa comunicazione al RTA (Responsabile Team Academy).

 3.3 Partecipare ai test di preparazione delle gare dei team BBR ufficiali sarà una delle priorità che avrà il pilota BBA, al fine di prendere dimestichezza
con lo sviluppo dei setup e tecniche di guida.

 3.4 Il programma si avvale attualmente dell'uso dei simulatori di corse automobilistiche rFactor, rFactor2, Assetto Corsa, che deve essere acquistato 
con regolare licenza.

 4 PASSAGGIO ALLA SCUDERIA UFFICIALE

 4.1 Il simdriver BBA potrà guadagnarsi la certificazione e il passaggio a pilota ufficiale con diverse modalità:

 4.1.1 vincendo un campionato autorizzato BBR con almeno 4 gare in calendario + approvazione comportamentale del RTA.

 4.1.2 vincendo 3 special event autorizzati BBR disputati con auto di categorie diverse + approvazione comportamentale del RTA.

 4.1.3 a discrezione del RTA che esaminato il simdriver sotto vari aspetti, quali partecipazione alle attività di scuderia, gare 
disputate,comportamento corretto in tutti i frangenti, lo riterrà maturo e pronto al simracing professionale.

 5 CERTIFICAZIONE

 5.1 Al raggiungimento del traguardo come da punto 4, il simdriver riceverà un certificato attestante la sua abilità nell'uso del simulatore di guida.

 5.2 Il certificato attesta altresì che il simdriver ha tenuto un comportamento consono alle competizioni virtuali, corretto e di fairplay in gara, educato
e rispettoso degli altri nei rapporti sociali.

 6 CLASSIFICAZIONE

 6.1 Sul certificato che il simdriver riceverà sarà indicato anche la categoria che i responsabili BBA gli assegneranno.  Nei punti successivi sono 
indicate le caratteristiche delle 3 categorie.

 6.2 Categoria A: assegnata a coloro che si dimostrerano velocissimi, al pari dei simdriver più veloci conosciuti nel panorama italiano.

 6.3 Categoria B: assegnata ai simdriver che si dimostreranno mediamente veloci.

 6.4 Categoria C: assegnata a coloro che hanno dimostrato di possedere tutte le caratteristiche di gestione e comportamento idonee al simracing ma 
non riescono ad essere particolarmente veloci.

 7 REGOLAMENTO ECONOMICO

 7.1 La partecipazione alla BBA prevede una donazione di 5,00€

 7.2 La scuderia ha accordi di collaborazione con uno o più portali, attraverso di essi garantirà al cadetto simdriver la partecipazione ad uno o più 
campionati, senza dover sostenere alcun costo.

 7.3 Il cadetto simdriver che vorrà partecipare a campionati o altri eventi organizzati da portali diversi, in accordo con la dirigenza della BBA,  potrà 
farlo sotto i colori BBA ma sostenendo le spese di iscrizione, se richieste. 


