
 

Regolamento RcRally 2023 

 
 

REGOLAMENTO TECNICO PER LE SPECIALITÀ RALLYCROSS E RALLY CLASSICO 

 

Modello 4wd rigorosamente in scala 1:10 (dalla casa madre) di derivazione touring, 

è consentito il telaio auto costruito ma sempre su base touring simil originale. 

Vietato differenziale centrale, obbligatorio differenziale anteriore e posteriore. 

Combo: ESC libero, motore max 4600kv. 

Posizione motore libera. 

Sono vietati dispositivi di ABS e controlli trazione elettronici. 

È consentito l'uso del giroscopio.  

Batterie Lipo 2S hard case, amperaggio libero e voltaggio massimo 8,40 volt. 

Obbligatorio avere a bordo il trasponder AMB-MY LAPS 

 

MISURE RC: 

 

Passo minimo 245mm 

Passo massimo 260 mm 

Larghezza minima 180 mm 

Larghezza massima 205 mm 

 

GOMME CONSENTITE: 

 

Asfalto: Ride Telate con cerchio cromato (RI-26073), SP Eco Radiali (SPR00019 e 

SPR00020) e SP Slick (SPR00017) 

Terra: GPITAEZRL3004, Tamiya 50476 

 

Vietato l'utilizzo di additivi o prodotti sulle gomme (Spray per pulizia, WD40 ecc.). 

Vietate termocoperte o dispositivi per scaldare le gomme. 

Le gomme devono essere tutte uguali (misura, marca e tipo). 

Vietato intagliare le gomme in qualsiasi modo. 

 

CARROZZERIE: 

 

Devono obbligatoriamente riprodurre modelli reali che abbiano partecipato almeno 

una volta al mondiale Rally dal 1970 ad oggi. 

Vietati alettoni da touring che escono dalla sagoma della carrozzeria.  

 

 

 

 



 

SVOLGIMENTO GARE 

 

QUALIFICHE: 

 

Si disputeranno tre manche da 5 min. l'una. 

In ogni manche verranno presi in considerazione il miglior risultato sui 5 min. (giri-

tempo). 

Delle tre manche si terrà conto della migliore di ciascun pilota. 

La classifica ottenuta dalle manche determinerà la griglia di partenza delle finali. 

I piloti, al termine della propria prova, dovranno prontamente portarsi a svolgere il 

servizio di raccolta e occupare la posizione contrassegnata dal proprio numero di 

gara. 

 

GARA: 

 

Si disputeranno tre finali da 7 min. l’una. 

Per determinare il vincitore si terrà conto della somma dei punti di tutte le finali. 

In caso di parità tra due piloti verrà presa in considerazione come discriminante il 

risultato dell'ultima finale.  

 

Il punteggio di ogni finale sarà valido per la classifica di campionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTI: 

 

1° posto 25 

2° posto 22 

3° posto 20 

4° posto 18 

5° posto 16 

6° posto 15 

7° posto 14 

8° posto 13 

9° posto 12 

10° posto 11 

11° posto 10 

12° posto 9 

13° posto 8 

14° posto 7 

15° posto 6 

16° posto 5 

17° posto 4 

18° posto 3 

19° posto 2 

20° posto 1 

21° posto 1 

22° posto 1 

23° posto 1 

24° posto 1 

25° posto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORME COMPORTAMENTALI: 

 

Vogliamo che questa nuova avventura sia modo di svago e divertimento, lo spirito, 

la nascita nonché lo sviluppo di questa categoria sia puramente amichevole e per 

questo non saranno ammessi contatti in gara, chiunque verrà sorpreso in 

atteggiamento di palese boicottaggio o che abbia un comportamento piuttosto 

aggressivo (come ad esempio tamponare/buttare fuori un altro pilota in maniera 

palesemente scorretta), boicottare i recuperi e un linguaggio scurrile e poco 

educato (inveire contro i recuperi o contro altri piloti, bestemmiare, dire parolacce 

ecc.) verrà prontamente richiamato all'ordine e, al secondo richiamo, arriverà la 

squalifica dalla gara.  

Per tutto il resto vige il buonsenso di tutti i piloti. 

 

L'organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento in 

qualsiasi momento. 

 

 
 

 

 

 

 


