
                     Allegato N°1 Livree/Skin e patch Pilota          
 

Tutti gli iscritti dovranno inviare alla mail: registrazioni@esport-italia.it: 
1. Modulo di  iscrizione compilato e firmato 
2. Tre foto come in immagine N°1 da effettuare in (livrea vettura) sezione (Anteprima)  con SHARE 

foto Anteriore,Posteriore e laterale  
3. Una foto come in immagine N°2 da effettuare in (Livrea tuta) sezione (Anteprima) con SHARE 
4. Una foto come l’ immagine N°3 da effettuare con la procedura dalla schermata HOME di GT Sport: 

(Casa) – (Cambia equipaggio di guida)-(Posa Pilota) ed effettuare lo SHARE. 
 
IMMAGINE N°1 

 
 

Quantità Colori Logo Posizionamento 
2 Nero Numero vettura Fiancata SX/DX 
2 Bianco/Nero Nome Cognome FiancataSX/DX 
2 Bianco/Nero WGT FiancataSX/DX 
2 Bianco/Nero eQuipe FiancataSX/DX 
2 Bianco/Nero Battilani Ferri FiancataSX/DX 
2 Bianco /nero RM FiancataSX/DX 
2 Bianco/nero/Giallo Sabelt FiancataSX/DX 
2 Bianco/Nero WGT Parafango DX/SX 
2 Nero/Bianco WGT Paraurto anteriore 
1 Nero/Bianco/Blu ESport Italia Paraurti Posteriore 
1 Bianco/Nero WGT Paraurti posteriore 

 

a) I concorrenti dovranno apporre e mantenere per tutta la durata degli eventi, senza alcuna 
alterazione due placche porta numero con relativo numero attribuito, due adesivi con i nomi 
reali dei conduttori sugli sportelli sotto al vetro, e due adesivi WGT nella fiancata laterale  
con eQuipe,Battilani Ferri,Sabelt,RM. Due adesivi WGT sul paraurto anteriore e uno su quello 
posteriore insieme al logo ESport Italia . sul cofano anteriore la bandiera della nazionalità del 
pilota/conduttore. Attenersi al diametro e grandezza di ogni adesivo come in Allegato. 

 
b) ESport Italia S.r.l. si riserva di avvisare i concorrenti e conduttori di eventuali modifiche al 

seguente allegato. 
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           IMMAGINE N°2 

                                                                                            

 
                                            
 

a) Ogni pilota/conduttore dovrà inserire nella tuta da gara i patch obbligatori sul lato sinistro, un 
patch con il logo rotondo ESI, Il nome e il cognome reale del pilota con la bandiera della 
propria nazionalità, e il logo WGT. 

 
IMMAGINE N°3 

 

Quantità Colori Logo Posizionamento 
Uno Blu/Bianco Logo ESI Torace SX 
Uno A piacimento Nome e Cognome Torace SX 
Uno Ufficiali WGT Torace SX 
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	IMMAGINE N 3

