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Regolamento Sportivo Endurance 

• La gara si svolgerà con un minimo di 10 Team iscritti, massimo 15 
• Il team deve essere composto da 3 piloti (ogni pilota dovrà disputare almeno un’ora di 

gara) 

• Iscrizione 90€ a Team (Sono compresi: Iscrizione per n. 3 Piloti, 2/3treni di gomme, 
gadget)  

• L’iscrizione sarà aperta su Myrcm e dovrà essere effettuata da 1 solo pilota per 
TEAM Scrivendo nel “Commento” il nome del TEAM e  degli altri due piloti 

• Pista aperta dalle ore 8.30 per le prove libere 

• La gara durerà 6 ore (Partenza alle ore 10.30 termine alle ore 16.30). 

• La mattina della gara ogni Team dovrà far punzonare un motore Hobbywing 17.5 o 
nuovo o con la punzonatura del Campionato integra. 

• Saranno inoltre consegnati 2 o 3 treni di gomme  nuove. 
• Rapporto Max 5.10 (TT-01) 5.20 (TT-02) 
• E’ ammesso l’utilizzo di 1 solo telaio per la endurance. Non è ammesso il cambio telaio. 

• Per ritenersi classificato il team dovrà tagliare il traguardo al termine delle 6 ore.  
• Verranno assegnati PUNTI per il Campionato “Super Trofeo Lamborghini” ad ogni 

pilota del Team in base all’ordine di arrivo. 

• L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di selezionare i singoli 
piloti dei Team ed eventualmente rifiutare singole iscrizioni. 

Verifiche Tecniche: 
• All’inizio della gara endurance i piloti dovranno passare al tavolo verifiche. 
• Modalità di interventi e cambi batteria saranno comunicate il sabato prima della gara 
• Al termine della endurance le auto dovranno essere lasciate sul tavolo verifiche fino 

a che non sarà la direzione gara a permetterne il ritiro. 

Regolamento Generale 
• Alla fine della Gara le auto che saranno trovate sprovviste della punzonatura telaio, 

motore o gomme verranno squalificate. 
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• Comportamento sul palco: In nessun caso saranno tollerate ingiurie e bestemmie 
durante le fasi di guida, un pilota richiamato per questo dalla giuria, dovrà fermare 
immediatamente il proprio modello.  

• Sul palco non sarà consentito ai piloti chiamare i doppiaggi, dopo il primo 
avvertimento il pilota sarà penalizzato di un giro. i piloti doppiati dovranno agevolare il 
sorpasso dei piloti più veloci senza per questo compromettere la propria gara. 

• Chi non rispetterà il regolamento potrà essere richiamato, penalizzato o 
squalificato ad insindacabile giudizio della direzione gara. 

 
Regolamento Tecnico

Telaio
• TT-01; TT-02; NO TT-02s 
• Montato come da istruzioni 
• Non sono ammesse modifiche che non rientrino negli optional ammessi.  

• Optional Ammessi  

• TT01  
• Banchino Motore In Alluminio (qualsiasi marca) • Tiranti sterzo Regolabili (qualsiasi 
marca) 
• Ammortizzatori Metallo (qualsiasi marca) 
• Albero Trasm. Alluminio (qualsiasi marca)  
• Toe-In Rear cod. Tam53673 
• Spur Gear cod.Tam53665 
• Cuscinetti 
• Raffreddamento motore (qualsiasi marca) • Molle ammortizzatori Libere  
• Kit Sterzo in alluminio (qualsiasi marca) 
• Trascinatori ruote in alluminio 
• Omocinetici (qualsiasi marca) SOLTANTO ANTERIORI + Bicchierini dedicati • Uniball 
per supporti ammortizzatori 
• Low Friction Ball (54559) 
• Supporto servo alluminio  

27/02/2023



• TT02  
• Adattatore Corona Mod. cod. Tam54500 o Yeah Racing • Banchino motore in Alluminio 
(qualsiasi marca) 
• Tiranti sterzo regolabili (qualsiasi marca) 
• Ammortizzatori in metallo (qualsiasi marca)  
• Toe-in Rear Max 2° 
• Cuscinetti 
• Raffreddamento motore (qualsiasi marca) 
• Kit sterzo alluminio (qualsiasi marca) 
• Molle ammortizzatori libere 
• Albero di trasmissione in alluminio (qualsiasi marca) 
• Trascinatori ruote in alluminio 
• Omocinetici (qualsiasi marca) SOLTANTO ANTERIORI + Bicchierini dedicati • Uniball 
per supporti ammortizzatori 
• Low Friction Ball (54559) 
• Supporto servo alluminio 
• 
• Possibile usare corone modulo 48 NO modulo 64  
Tutti gli Optional NON menzionati nel regolamento si intendono NON AMMESSI  
I differenziali devono essere montati come da istruzioni e scorrere liberi. VIETATO 
PONGO NEI DIFFERENZIALI  
PESO MINIMO pronto gara: Kg. 1.400  

•  

Motore
• Hobbywing 17.5  Punzonato 
• Nel caso un Team debba sostituire il motore dovrà acquistare un nuovo 

motore  dalla direzione gara. 
• Motore Brushed in caso di Wet Race 

Regolatore
• Hobbywing Juststock XR10  

• Con connettori per il motore   
• NO SALDATURA DIRETTA 
• Regolatore Brushed in caso di Wet Race 
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Batterie 
• Stickpack Li-Po anche HV. 
• Voltaggio Massimo 8.40V (tolleranza 0,01V) 
• Non sono ammesse altri tipi di batteria che non siano stickpack. 
• Obbligo di utilizzo del LIPOSAC per la carica 

Gomme
• SP Cod. SP00020 ant. e cod. SP00019 Post. 
• Additivi liberi purché inodore. 
• Termocoperte ammesse. 

• SP Cod. 1025-3-10 in caso di Wet Race 

Carrozzeria
• Lamborghini Montech o Bittydesign 
• Montata di scatola (Completa di alettone) 
• Livrea Realistica, non si accettano adesivi e livree che non appartengano al mondo del 

motorsport. 
• Obbligatorio rinforzare la carrozzeria con nastro o colla e garza. 
• Consigliato bumper anteriore in spugna per preservare la carrozzeria. 
• Ad insindacabile giudizio della direzione gara non si accetteranno carrozzerie 

irrealistiche, severamente danneggiate o mal riparate. 

L’organizzazione si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento il presente regolamento
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