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Nel 2008 BlueBolt simRacing 
nacque come un piccolo team 
che prese parte al primo 
campionato della sua storia, 
da li iniziò un percorso che 
portò alla creazione di una 
vera e propria scuderia, con 
molti simdrivers iscritti.

All’interno della scuderia è 
poi nata la sezione ACADEMY, 
con l’obiettivo di formare 
nuovi piloti virtuali, sia sotto 
l’aspetto tecnico che 
comportamentale e sportivo.

Nel panorama italiano la 
BBR è tra le principali 
scuderia e vanta moltissimi 
riconoscimenti e titoli. 
Probabilmente la prima 
scuderia di simracing 
organizzata come tale.

Cosa è…
COME è  NATA LA SCUDERIA’

                 2012

                           2008

            2014
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http://www.blueboltracing.net/2012/trofei.html


Cosa facciamo
Protagonisti in moltissimi campionati

La BBR è presente con i suoi team in moltissimi campionati, 

organizzati dai portali italiani e talvolta internazionali. Proprio il 

numero di questi ultimi è quello che la scuderia ha intenzione di 

incrementare. L’approccio dei team BBR ai campionati di 

questo nuovo eSport, è quanto mai professionale, con intensi 

test di preparazione prima di ogni gara, cercando di ottenere 

sempre il massimo dai nostri simdrivers, facendoli arrivare 

preparati all’evento.
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TROFEI

Fino a Giugno 2018 la scuderia, in 
classifica team, si è aggiudicata ben

21 prime posizioni
22 seconde posizioni
17 terze posizioni



Professionalità
Gestione piloti e campionati

La scuderia è formata da due sezioni, 

quella ufficiale e quella Academy.

Ogni stagione viene programmata dallo 

staff tenendo conto delle capacità dei 

nostri simracers, iscrivendoli nei 

campionati a loro più congeniali.

Anche i cadetti della BBAcademy, una 

volta raggiunto un livello adeguato, 

vengono inseriti in campionati adatti, per 

far si che acquisiscano esperienza in 

pista, durante le fasi di una vera gara.
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http://www.blueboltracing.net/2012/academy.html


Staff e roster
Sono le persone che fanno la differenza

Team Manager: Alessio Spinelli

Pubbliche relazioni: Alessio Spinelli

Responsabile BBAcademy: Giuseppe Saracino

Specialista Telemetrie: Ing. Gabriele Cossu

Livery designer: Alessio Spinelli
    Andrea Terzi
    Tilen Horvat (THRD)

ROSTER

Attualmente sono 
iscritti circa 30 
simdrivers ufficiali. Tra 
loro alcuni dei migliori 
piloti virtuali italiani. 
All’Academy si sono 
rivolti più di 80 
cadetti, attualmente 
sono attivi circa 30 di 
essi.
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Giochi di simulazione
I nostri simulatori di riferimento

Il panorama videoludico offre oggi molti giochi di guida 
sportiva simulata, proponendo in ogni nuova edizione 
migliorie sotto molti aspetti.

La grafica è sempre più fotorealistica, vera gioia per gli 
occhi.

Ciò che però garantisce la maggior soddisfazione per 
un simracer è la fisica più realistica possibile dei veicoli 
ed il comportamento dell’auto.

Pur essendo attenta a ogni novità che il mercato 
propone, la scuderia è attualmente più focalizzata 
sull’impiego di due titoli di simulazione ritenuti 
migliori, principalmente rFactor 2 ed in secondo piano 
Assetto Corsa.
iRacing potrebbe essere inserito prossimamente.
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Collaborazioni
Partners e sponsors

Gli eSports sono in forte espansione 
ed abbracciano un pubblico sempre 
più ampio, tanto da attrarre 
l’attenzione di molti partners 
commerciali.

La nostra scuderia si mette a 
disposizione per stringere
accordi con partners o
sponsors che possono
essere interessati
ad una forma
di collaborazione
da definire
insieme

Il simracing si
sta proponendo
sempre più come
valido canale per
la promozione
pubblicitaria
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Alcuni partners
e sponsors



Web & comunity
La scuderia e  presente in rete attraverso vari canali’

Siamo presenti nella rete sui 
maggiori canali di comunicazione

Puoi contattarci all’indirizzo email

bbr@blueboltracing.net                 

Sito web ufficiale

www.blueboltracing.net                 

COMUNITY

FaceBook                 

YouTube                 

Forum                 
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