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REGOLAMENTO
Categoria M-Chassis
Automodelli Tamiya telai M-CHASSIS montati da manuale d'istruzioni senza
modifiche arigianali.
Optional liberi, no telai carbonio, no palo rigido.
Ammessi differenziali ad olio o a sfere dentatura originale.
Carrozzerie libere (no Touring).
Gomme SP M05 mescola libera.
Combo brushless RAZER TEN art.RO1250.
Rapporti con dentature originali e pignone 18T.
Ratio finale non sotto 6,40.
Lipo 2S formato stick pack con voltaggio max 8,40 tolleranza 0,01.
Peso libero.
Categoria TT
Automodelli TT02 (NO VERSIONI S) montati seguendo il manuale d'istruzioni
senza modifiche artigianali,vietati bracci,fuselli,C hub in plastica caricata.
Optional in alluminio ammessi: fuselli ant.e post.(No 2,5°-3°),
C hub,omocinetici,albero di trasmissione,gruppo sterzo,banchino motore,supporto
corona ed esagoni.
Ammortizzatori liberi.
Ammessi anche : cuscinetti a sfera,dissipatore con ventola,viteria libera,regolazione
camber con tirante interno ant.e post.,no regolazioni con i bracci tipo TRF.
Non sono ammessi bracci inferiori in alluminio,parti in carbonio e caricate.
Si puo' utilizzare il telaio blu(TT02).
Ammessi differenziali ad olio dedicati al modello con la dentatura originale.No palo.
Ratio non inferiore a 5,50(tolleranza 0,01).
Carrozzerie originali Tamiya 190mm.
L'alettone deve essere tagliato seguendo la linea del produttore,e' possibile utilizzare
alettoni tamiya.
Gomme BRACING 32
Combo Razer ten 3250 art.Ro1251(E' possibile accorciare i fili).
Lipo 2s Stick Pack con voltaggio max 8,40
Peso 1350 gr. pronto gara

Categoria 13,5
Automodelli 4WD in scala 1/10.
Carrozzerie touring 190mm.con l'alettone tagliato seguendo la linea del produttore.
Gomme B-RACING 32 o 36 (in base alla disponibilita')

Motori 3650 Hobbywing Justock G2.1 classe 13.5
Regolatori Hobbywing G3 con software 20K
Lipo 2s voltaggio MAX 8,40 tolleranza 0,01
Ratio minimo 4.50 tolleranza 0,01
Peso minimo 1.320 gr.
Categoria TC-01
Automodelli in scala 1/10 TC-01 montati seguendo il manuale di istruzioni senza
modifiche artigianali.
Optional liberi dedicati al modello ad eccezione dei bracci superiori ed inferiori che
devono essere originali.
Vietato l'utilizzo del palo rigido anteriore,consentiti solamente i differenziali originali
nei quali e' possibile sostituire gli ingranaggi con quelli in metallo.
Carrozzerie Le Mans e Formula E originali Tamiya.
Gomme BRACING 32
Motori Hobbywing G2.1 classe 17,5
Regolatori Hobbywing 60A in modalita' No Timing
Lipo 2S stick pack voltaggio max 8,40v,tolleranza 0,01
Ratio 3,75
Peso minimo 1,500 gr.

REGOLAMENTO SPORTIVO
N° 3 Qualifiche della durata di 7 minuti in cui e' valida la miglior prestazione.
N°3 Finali a punteggio della durata di 10 minuti(7 minuti per la cat. 13,5)
con uno scarto.
La direzione si riserva di apportare opportune modifiche qualora lo ritenga necessario
PER PARTECIPARE ALLE GARE E' OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS
RAFFORZATO ED E' OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA.

