
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvenuti sui circuiti internazionali di GravDRIFT. 
Le regole sono poche e concise. Correre, colpire, arrivare primo. 
 
Ogni gara di GravDRIFT è una serie di situazioni al limite.  
Curve, accelerazioni, salti, frenate, sorpassi, scontri, esplosioni. Ad ogni 
azioni corrisponde una reazione. Il regolamento serve a dare una linea 
alle gare che si disputano, ma alla fine sono le scelte dei piloti o la 
fortuna di passare sopra agli attivatori in un determinato momento, a 
fare la differenza. 
Di seguito troverete poche regole da seguire. Inoltre troverete le schede 
tecniche delle squadre che quest’anno parteciperanno al campionato di 
classe dm3-300. 
 
Che dire, occhi aperti, meccanici pronti, motori ruggenti, …  
 
Ogni prototipo ha 4 caratteristiche che permettono ai piloti di prevalere 
sugli altri concorrenti, se è in grado di sfruttarle nei momenti giusti. Le 
caratteristiche sono: 
 
Velocità 
Manovrabilità 
Stabilità 
Scudi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La velocità è riferita alla distanza che un prototipo riesce a percorrere 
in un turno. 
 
La manovrabilità è riferita alla possibilità per un pilota di effettuare 
manovre più o meno difficili. 
La stabilità è riferita alla possibilità che un pilota non perda il controllo 
del mezzo. 
Gli scudi, chiaramente, indicano quanto il prototipo riesca a resistere a 
colpi nemici o scontri con altri mezzi o oggetti. 
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Preparazione 
Ogni corsa inizia decidendo su quale pista gareggiare. Al termine 
dell’assemblaggio della pista, si posizionano gli Speed-Up pad e gli 
Activation pad. 
Quindi si mischiano accuratamente i segnalini ‘Equipaggiamento 
attivato’ e si posizionano al centro della pista con il dorso rivolto in alto. 
Quindi i piloti tirano un D6 (dado a sei facce) e si controllano i risultati dal 
più alto al più basso. Il pilota con il valore più alto si posiziona sul pad di 
partenza con il numero 1, gli altri a seguire, fino a terminare con il valore 
più basso. 

Svolgimento della gara 

Movimento 
Partenza – alla partenza i veicoli muovono di metà movimento. 
Possono partire in ‘Overdrive’. 
Al turno successivo muovono al massimo della velocità. 
 
Corsa – in ogni turno, salvo casi particolari, i veicoli muovono al massimo 
della velocità. 
Possono utilizzare l’Overdrive. 
 
Overdrive – i piloti possono usufruire dell’Overdrive in qualsiasi 
momento della gara.  
Per ogni ‘punto Scudo’ consumato muove di +2cm, fino ad un massimo di 
6cm per turno. 
Con soli 6 ‘punti scudo’ a disposizione l’Overdrive è disabilitato. 
 
Extra velocità – i piloti, passando sopra uno Speed-Up pad, possono 
usufruire di +3cm di spinta per 2 turni. 

Curvare 
Prima di ogni tipo di curva, standard, sterzata o inversione, il velivolo 
deve percorrere almeno 5cm. 
 
Standard – un veicolo può curvare, senza passare test, entro 35 gradi. 
 
Sterzata – un veicolo può effettuare una sterzata, una curva compresa 
tra 36 e 90 gradi, effettuando un test sulla ‘Stabilità’. Se fallisce, il 
veicolo si volta obbligatoriamente di 90 gradi continuando la sua corsa 
in linea retta per la metà del movimento. Al turno successivo prosegue 
nella direzione in cui è voltato. 

 
A: il veicolo prosegue per, minimo, 5cm. B: effettua una sterzata di 58 gradi ed 
effettua un test. Se il test passa, prosegue per il punto C. Se fallisce, prosegue per il 
punto D sbattendo contro il bordo pista (cfr Urtare il Bordopista) 
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Derapata 
Un veicolo può effettuare una derapata, una curva compresa tra 91 e 
180 gradi, effettuando un test sulla ‘Stabilità’ e sulla ‘Manovrabilità’. Se 
fallisce uno dei due test il veicolo effettua un testa-coda, inverte il senso 
di marcia, proseguendo la corsa in linea retta per l’intero movimento. 

 
A: il veicolo avanza, per minimo 5 cm. B: effettua una derapata di oltre 90 gradi. C: se 
fallisce prosegue in linea retta invertendo il senso di marcia, urtando il bordo pista (cfr 
Urtare il Bordopista). D: se il test passa prosegue di almeno 5 cm. E: effettua una curva 
inferiore ai 45 gradi e prosegue la corsa 

 
Salti – se un veicolo termina il suo movimento di turno nel vuoto, cade 
all’interno di una bolla sottostante. Viene recuperato e posizionato al 
termine del salto. 
Il turno seguente viene gestito come se fosse una ‘partenza’. 

Varie 
Urtare il Bordopista 
Se durante la corsa il veicolo dovesse urtare il bordopista, nel turno 
seguente può muovere di metà movimento e nel turno successivo 
torna a muovere alla massima velocità. 
 
Scontro 
Un veicolo (A) che nel suo turno passa in prossimità di un veicolo 
avversario, può tentare di sbatterlo contro il bordo pista. 
Con un risultato tra 1 e 4 su un D6 il pilota avversario (B) riesce a 
mantenere la ‘stabilità’ del mezzo, ed entrambi perdono un D3 scudi. 
Con un risultato di 5 o 6 il pilota avversario (B) perde il controllo del suo 
velivolo e viene spostato di un D3 cm in avanti, in direzione opposta al 
veicolo che tampona (A). Entrambi perdono un D3 scudi. 
Se il veicolo avversario (B) urta il bordo pista, invece di un D3, perde un 
D6 scudi. 
 
Se il veicolo avversario (B) perde il controllo e urta un’ulteriore veicolo 
avversario (C), il pilota del terzo veicolo dovrà passare il test. 
In questo caso il veicolo B perderà un D6 scudi invece che un D3. 
Il veicolo C perde, invece, un D3 scudi. 
Nel caso il veicolo C dovesse urtare il bordo pista o un’ulteriore veicolo 
si deve ripetere il test e così via. 
 
Subire danni da armi 
Nel caso si venga colpiti da armi avversarie (razzi, missili, cannone 
sonico) oltre ai danni si deve controllare se il veicolo perde stabilità e 
aderenza. 
Con un risultato da 1 a 3 su un D6 il veicolo rimane con il muso in 
direzione di marcia e nel turno seguente muove a metà velocità, nel 
turno successivo muove alla massima velocità. 
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Con un risultato di 4, 5 o 6 su un D6, il veicolo effettua un testa-coda (cfr 
‘Derapata’). Muove in linea retta di metà movimento e poi si ferma. 
Nel turno seguente può solo girarsi mentre nel turno successivo si muove 
a metà velocità e poi alla massima velocità  (cfr ‘Partenza’). 
Può ripartire in ‘Overdrive’. 
 
Urtare un Muro energetico 
Un prototipo che urta un muro energetico viene respinto indietro e si 
ferma. Riparte come nella fase ‘Partenza’. Può partire in ‘Overdrive’. 
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Inizialmente, le armi erano montate sui prototipi e utilizzabili 
immediatamente. Spesso si potevano vedere scontri devastanti fin 
dall’inizio della gara. In qualche sporadica occasione, qualche pilota 
faceva partire ‘accidentalmente’ missili o razzi, soprattutto dalle retrovie 
prima della partenza. 
Decisero quindi di trovare un sistema per ovviare a questi inconvenieti 
accidentali. Crearono una linea a infrarossi a circa 1 cLK dalla partenza 
che sbloccava i regolatori di flusso per inviare energia agli 
equipaggiamenti. Nonostante questo, durante le gare molti arrivi 
venivano falsati dall’utilizzo continuato di armi. 
Rimane negli annali della storia la classifica d’arrivo nella gara di fine 
campionato a Frejia Newjiz, nel 4126. Su 10 partecipanti arrivarono 4 
prototipi. Il primo arrivato si trovava in sesta posizione a metà dell’ultimo 
giro. 
In quasi 3cLK di percorso prima dell’arrivo, il prototipo in testa alla gara 
fu distrutto dal secondo con una salva di razzi e 4 missili sparati in rapida 
sequenza. Il secondo prototipo, divenuto primo, esplose grazie a 3 missili 
ben piazzati e un caricatore da 500 colpi sparati mentre i missili 
deflagravano. 
Il terzo e quarto prototipo, divenuti primo e secondo, rimasero bloccati a 
1cLK dall’arrivo a causa di una serie di razzi e missili, i giudici rivedendo i 
filmati contarono circa sei razzi e sette missili, sparati dai diretti 
inseguitori. 
Il quinto e sesto prototipo, divenuti automaticamente primo e secondo, 
lottarono per la vittoria a colpi d’ala. Troppo vicini per spararsi. All’arrivo,  
quello che si trovava in sesta posizione riuscì a sorpassare l’avversario 
arrivando primo per pochi centesimi. 
Nelle retrovie, invece, si combatteva per qualche punticino, cercando di 
devastare l’avversario prima dell’arrivo. L’ultimo riusci a raccimolare 
punti distruggendo l’avversario in nona posizione con cinque missili e 
quello in ottava con il caricatore completo del cannone a ripetizione. 
Tutti i rappresentanti delle squadre distrutte presentarono reclamo 
contro le squadre rimaste in pista e contro le squadre direttamente 

implicate nelle rispettive distruzioni. La gara fu comunque decretata 
valida, ma dall’anno successivo, la Federazione ideò e mise in progetto 
l’utilizzo di attivatori a random. 
Furono ideati degli attivatori a passaggio.  
Ogni equipaggiamento montato sui prototipi ha un codice di 
attivazione, uguale per tutte le squadre. I computer che si occupano 
degli attivatori estraggono a random un codice dalla lista e, fin dalla 
partenza, attendono un richiamo dai computer delle navette. 
Quando un prototipo passa su un attivatore, questi invia il codice 
estratto al computer che sblocca l’equipaggiamento relativo. Nel 
frattempo il computer dell’attivatore estrae un altro codice a random 
per il prototipo successivo che vi passerà sopra. 
 
Inizialmente visto, soprattutto dagli spettatori, come una 
penalizzazione alla spettacolarità delle gare, dopo la terza o quarta 
gara, fu esaltato come la panacea dello spettacolo. 
Effettivamente, con questo sistema, i piloti erano costretti a pilotare in 
modo completamente differente. Dovevano impostare le traiettorie di 
gara in modo molto diverso, in quanto gli attivatori erano posizionati in 
zone non sempre accessibili, soprattutto in curva. E poi, il fatto che non 
sapevano cosa il computer sbloccasse, li obbligava a preparare una gara 
incentrata unicamente sulla corsa vera e propria. Dovevano studiare la 
pista in modo meticoloso per poter correre il più veloce possibile e 
arrivare primi. 
E mentre nella prima gara in assoluto la griglia di partenza fu decretata 
a caso e dalla gara successiva la griglia veniva decretata dall’arrivo della 
gara precedente e l’inizio gara del campionato successivo dalla 
classifica finale, dal 4127 furono dichiarate ufficiali le prove pre gara. 
Infatti i piloti passavano almeno due giorni a studiare la pista cercando 
le traiettorie migliori e abbassare i tempi di percorrenza. A quel punto 
la Federazione decise che dei giudici prendessero i tempi e ufficializzare 
la griglia di partenza in base ai valori ottenuti. Dal più basso al più alto. 
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Armi e Equipaggiamenti 
Negli anni, la Federazione ha cambiato molte armi in dotazione ai 
prototipi. 
Inizialmente le gare venivano effettuate con un cannone a ripetione, dei 
razzi e uno scudo. La prerogativa migliore per un pilota era saper 
manovrare il mezzo in dotazione. 
Poi fu permesso l’utilizzo di un numero maggiore di mezzi di assistenza 
per i piloti. Oltre alle armi sopracitate, fu aggiunta la possibilità di 
seminare delle mine, utilizzare un dispositivo per invisibiltà e un 
repulsore elettromagnetico. 
 
Nel frattempo, l’Aviazione Stellare continuava a testare i suoi progetti. E 
quale miglior luogo, per i test sul campo, di una gara per prototipi 
antigravitazionali? 
Con gli anni si aggiunsero armi come razzi, cannoni sonici, bombe a 
tempo, cannoni al plasma e chiaramenti non potevano mancare 
equipaggiamenti per la difesa. Scudi riflessori, muri di forza, autopilota, 
turbo, repulsori magnetici. 
 
Anno dopo anno le armi venivano migliorate, le difese perfezionate. Armi 
sparivano e di nuove facevano la loro comparsa. Spesso armi 
accantonate per anni rientravano in gioco grazie a nuovi dirigenti nella 
Federazione. 
 
Ormai da circa dieci anni sembra che le dotazioni per i prototipi si siano 
stabilizzate. Probabilmente fino al prossimo cambio al vertice a livello 
organizzativo della Federazione. 
 
 
 
 
 

Ad oggi la dotazione è la seguente: 
 
Missili a ricerca 
Razzi 
Mine 
Cannone sonico 
Plasma 
 
Pilota automatico 
Invisibilità 
Scudi repulsori 
Turbo 
Muro energetico 
E-pack 
 
Nel momento in cui un’attivatore invia il codice al computer, diviene 
disponibile un’arma o equipaggiamento. Viene preso il segnalino in 
cima alla pila e si posiziona con il dorso in alto. Il pilota può controllare 
in qualsiasi momento quale arma o equipaggiamento ha a disposizione, 
mentre gli avversari ne sono all’oscuro. 
Il pilota può decidere di usarlo immediatamente, tenerlo attivo fino al 
momento in cui decide di usarlo oppure disattivarlo. La disattivazione 
avviene prendendo il segnalino e rimettendolo in fondo alla pila senza 
farlo vedere a nessuno. 
 
A seguire una spiegazione delle armi e equipaggiamenti disponibili, gli 
effetti e la durata. 
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Missili a ricerca             

 
Vengono attivati due missili a ricerca che agganciano 
un singolo bersaglio o due bersagli che si trovino 
entro 30 cm, in linea di visuale. 
Dopo averli lanciati, i missili inseguono il bersaglio effettuando curve, se 
necessario, abbastanza strette. Rimane comunque la possibilità che i 
missili, se il bersaglio riesce a frapporre un ostacolo, non arrivino a 
colpirlo. 
Spesso si sono visti missili  esplodere contro il bordo pista in prossimità di 
una curva, perché il bersaglio è riuscito a curvare prima che i missili 
arrivassero a colpirlo. 
 
Velocità: 25cm per turno 
Curvatura: può curvare di 45° dopo aver percorso almeno 5cm 
Effetti: ogni missile causa 1D6+2 danni 
 
 
 
 

Razzi                          

 
Quando gli attivatori inviano il codice, il computer di 
bordo sblocca tre razzi che vengono sparati 
simultaneamente. I razzi mantengono una linea retta 
esplodendo a contatto con qualsiasi oggetto. 
 
 
Velocità: 25cm per turno 
Effetti: ogni razzo causa 1D6 danni 

 

Mine                                                                           

 
Il veicolo rilascia 4 mine in linea retta che 
esplodono a contatto. Le mine rimangono sul 
posto fino a che non entrano in contatto con 
un’oggetto. 
 
Durata: sempre 
Effetti: 2 danni ogni mina 
 
 
 
 

Cannone sonico                                                             
 
Il cannone sonico, al momento è l’arma per 
eccellenza. Quella che rende lo spettacolo migliore. 
Quando attivato, il pilota può sparare un’onda 
sonora che viene mantenuta in pista da dei costrittori magnetici che ne 
mantengono potenza e compattezza. L’onda d’urto percorre metà 
tragitto causando danni a tutto ciò che incontra 
 
Velocità: 30cm per turno 
Effetti: 1D6 danni+4 
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Plasma                                                                                       
 
Da tutti considerata sempre l’arma definitiva. 
L’unica arma che è sempre stata presenta fin dalla 
sua comparsa. Quando viene attivata, parte 
dell’energia del motore viene incanalata nel cannone che rilascia una 
scarica di plasma di antimateria controllata che, a contatto, è in grado di 
distruggere un prototipo con qualsiasi livello di scudi presenti. Riesce a 
mandare in corto circuito anche gli scudi repulsori, distruggendo il 
prototipo che ne faceva uso. Unico difetto riscontrato è il fatto che 
viaggia in linea retta fino a scontrarsi con qualcosa. 
 
Velocità: 25cm per turno 
Effetti: distruzione immediata del bersaglio 
 
 
 

Pilota automatico                                                                    
 
Come dice il nome, il pilota automatico guida sulla 
miglior traiettoria il prototipo per un determinato 
periodo di tempo. 
Il pilota automatico porta il veicolo al centro della pista per poter 
effettuare le curve nel migliore dei modi. 
Con il pilota inserito, il mezzo non deve passare nessun test per sterzate 
o derapate. Viene comunque considerata la regola dei movimento 
minimo prima di ruotare il veicolo. 
N.B.: il pilota automatico non evita mine o altri veicoli fermi sulla pista. Il 
rischio quindi è di effettuare uno scontro o colpire mine presenti sul 
percorso. 

 
Durata: 3 turni 
Velocità: massima 
Effetti: nessun test per sterzate e/o derapate 
 
 
 
 

Invisibilità                                                                               
 
Quando viene attivato, il sistema di invisibilità 
eroga intorno al veicolo una serie di placche 
metalliche flessibili che ricoprono completamente 
il mezzo. Le placche sono costruite con una speciale vernice che riflette 
perfettamente tutto quello che una serie di telecamere riprende 
intorno e invia tramite fibre ottiche. 
In questo modo il mezzo risulta invisibile anche ai computer. 
 
Durata: 3 turni 
Effetti: i missili non possono agganciare il mezzo 
 
 
 
 

Scudi repulsori                                                                       
 
Gli scudi repulsori sono una vera e propria barriera 
elettrica creata intorno al prototitpo. A differenza 
degli scudi standard, che sono formati da una serie 
di placche metalliche intorno allo scafo in grado di resistere per un po’ 
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ai colpi dei nemici prima di sgretolarsi e diminuire, gli scudi repulsori 
riescono a deviare qualsiasi esplosione o oggetto con velocità oltre la 
taratura dello scudo. 
Infatti, l'onda sonora riesce a passare lo scudo repulsore non avendo una 
consistenza materiale. Inoltre un colpo al plasma manda in corto circuito 
la barriera spegnendola. 
 
Durata: 3 turni 
Effetti: nessun danno, tranne con Onda sonica e Cannone al plasma 
 
 
 
 

Muro energetico                       

 
Quando attivato, il prototipo lancia una sfera che 
scivola sulla pista per alcuni sL e quindi si posa a 
terra attivando uno schermo energetico. Lo 
schermo riesce a bloccare un prototipo respingendolo indietro. Se 
colpito da un’arma si disattiva. Altrimenti rimane attivo fino all’esaurirsi 
della carica elettrica. 
 
Durata: 3 turni 
Effetti: qualsiasi prototipo che si scontra con il muro energetico viene 
respinto indietro di 10cm 


