
REGOLAMENTO TECNICO RALLY SLOT

Definizione e “spirito” della Categoria:

Categoria in configurazione da scatola a livello professionale, 

con minime possibilità di preparazione.

Modelli ammessi:

AVANT SLOT

Peugeot 207 S2000 

Subaru Impreza N14

Subaru Impreza S14 (deroga concessa)

Mitsubishi Lancer Evo X

FLY SLOT

Fiat Punto Abarth S2000

Carrozzeria:

Non sono consentite modifiche se non quelle della riverniciatura del modello,

possibilmente riproducente livree rallistiche. Dovranno obbligatoriamente essere

presenti il pilota ed il copilota e tutti gli accessori previsti nel modello di scatola. 

E' ammessa la rimozione di antenne, tergicristalli e specchietti retrovisori, 

 al fine di salvaguardare le condizioni del modello si serie, mentre non è

  ammessa l'asportazione dell'alettone posteriore che deve essere presente.

Telaio:

Di serie con adattatore "in-line", è ammessa la fresatura “leggera” della 
 di destra del supporto motore per poter utilizzare tutte le corone in commercio. 

E' consentito l'utilizzo di spessori/rondelle, da incollare 

sulle colonnine del telaio o alla carrozzeria allo scopo di alzarla,

 è altresì possibile "lavorare" le colonnine dell'assale posteriore

 per dare un minimo di gioco alle boccole e, di conseguenza all'assale stesso 

Motore

Cassa lunga chiusa, con magetismo non superiore a 3,4

Cerchi

Devono essere tutti e quattro uguali come diametro e larghezza

Quelli di serie, possono essere incollati all’assale.

E' permesso utilizzare cerchi "professionali" di diametro  

non inferiore a mm. 16,5 e con canale da 8.

Dove è possibile devono essere obbligatoriamente provvisti di copri cerchi.

Trasmissione:

Obbligatoria la configurazione "in-linea" con rapporto 9/27.

 Corone e pignoni di qualsiasi marca esistente sul mercato.

Ammessa la sola trasmissione a pulegge ed elastico.

Pulegge libere sia nel diametro che nella marca

CATEGORIA ERC o IRC



Boccole

Di serie

Pesi e Magneti

Vietati qualsiasi tipo di pesi e di magneti.

Gomme

Anteriori: Avant Slot codice 20306, nella misura 19x10.

Non possono essere incollate ai cerchi, devono entrambe toccare la pista.

Posteriori: Avant Slot codice 20306, nella misura 19x10.

 Non possono essere incollate ai cerchi. Le carreggiate, anteriore e

 posteriore, non possono sporgere oltre al limite della carrozzeria. 

Viti:

Le viti di fissaggio, della carrozzeria sono libere,

 ma dovranno essere completamente avvitate.

Varie:

Tutto quanto non specificato è da considerarsi vietato.

Norme generali e specifiche:

Vale, se presente, quanto indicato sul regolamento particolare di gara.


