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Regolamento tecnico 
 

Telaio 
• TA-02SW Cod: 58172 84399 47321  
• Montato come da istruzioni 
• Non sono ammesse modifiche che non rientrino negli optional ammessi.  
• Viti Originali 
 
Optional ammessi 

1. E’ possibile sostituire i 4 supporti inferiori degli ammortizzatori con 4 uniball per 
facilitare la sostituzione delle molle. 

2. Grasso Anti-Wear sui perni dei satelliti del differenziale anteriore. 
3. Differenziale Anteriore deve scorrere libero  
4. Salvaservo Libero 
5. Molle Libere 
6. Cuscinetti A Sfere 
7. Ingranaggi veloci con corona 66T Cod:47328 
8. Pignone 24/25T M0.6 hardened steel in base al tracciato. 

 

Motore 
• Tamiya Johnson RC540-J marchiato 1060690 o 1060390 Cod:53689 
• Tamiya Mabuchi RS540SH 

 
Motore 1 Johnson 

  
Motore 2 Mabuchi 

• Ammesso dissipatore esterno e/o ventola. 
• E’ vietato rimuovere gli attacchi originali del motore.  
• Obbligatorio il montaggio dello spessore di cartoncino tra banchino motore e motore. 
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Regolatore 

• Di tipo BRUSHED ( no brushless cablato per brushed)  
• Libero. 
• Con connettori per il motore brushed.  
• NO SALDATURA DIRETTA 

 
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. 

 
Gomme 

• Tamiya Slick 30mm (Posteriori con inserto del kit). Cod:50547 
• Tamiya Slick 26mm (Anteriori con inserto 53113). Cod:50454 
• In alternativa esiste il kit da T2Shop con Gomme+Cerchi+Inserti (17-KKE3008-07:18) 
• Sono ammessi solo inserti originali. 
• Additivi liberi purché inodore. 
• Termocoperte ammesse. 

 
Carrozzeria 

• Tamiya Porsche 911 GT2  
• 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. 
• Obbligatorio apporre la fascia parasole ed i numeri del campionato (da ritirare in pista). 
• Peso Minimo Carrozzeria 165g. 
• 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. 
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Regolamento sportivo 
 

La partecipazione alle gare sarà ad invito o previa approvazione da parte 
dell’organizzazione. Se interessati scrivere a info@f1italianseries.com 
 
Estrazione motori 

• La mattina della gara devono essere consegnati tutti i motori dei partecipanti, completi di 
supporto motore, distanziale in carta alla direzione gara. 

• Successivamente saranno consegnati ad estrazione ad ogni pilota. 
• L’estrazione sarà ripetuta dopo ogni fase di gara. 
• A fine giornata il pilota terrà l’ultimo motore utilizzato. 

 
Svolgimento Gara (max 22 Piloti) 

• Q1: 10 Minuti – 3 Giri Consecutivi ( in base al numero dei piloti in più batterie) 
• Classifica generale 
• Q2: I primi 7 piloti scenderanno in pista singolarmente e avranno a disposizione 3 giri 

cronometrati. – Best Lap. 
• Dall’ 8a posizione in poi i piloti prenderanno parte alla SPRINT RACE 
• SPRINT RACE 12 Minuti – No Pitstop 
• I primi 8 piloti della sprint race prenderanno parte alla MAIN RACE occupando le restanti 

posizioni in griglia. 
• MAIN RACE 15 Minuti – 1 Pitstop da completare tra il 2° e il 13° minuto. 

 
Svolgimento Gara (da 22 Piloti fino a 26) 

• Q1: 10 Minuti – 3 Giri Consecutivi (in base al numero dei piloti in più batterie) 
• Classifica generale 
• Q2: La metà degli iscritti più uno scenderanno in pista singolarmente e avranno a 

disposizione 3 giri cronometrati. – Best Lap. 
• I restanti i piloti prenderanno parte alla SPRINT RACE 
• SPRINT RACE 12 Minuti – No Pitstop 
• In funzione del numero degli iscritti i migliori piazzati della sprint race prenderanno parte 

alla MAIN RACE occupando le restanti posizioni in griglia. 
• MAIN RACE 15 Minuti – 1 Pitstop da completare tra il 2° e il 13° minuto. 

 

Svolgimento Gara (Oltre 26 piloti) 
• Suddivisione in batterie da 10/12 piloti (casuale)  
• Q1 - 10 Minuti - Migliori 3 Giri Consecutivi – Passano i primi 8 della classifica totale tempi 
• Q2 – 5 Minuti – Miglior Giro – Si giocano i primi 8 posti. Tutti e 8 vanno alla Main Race. 
• Tutti gli altri fino disputano una Sprint Race da 12 Min 1 PitStop come segue:  
• Sprint Race 1 1: 14 Piloti, 24° 10° 26° 12° 28°14° 30° 16° 32°18° 34° 20° 22° 36° 
• Sprint Race 2 : 14 Piloti, 23° 9° 25° 11° 27° 13° 29° 15° 31° 17° 33° 19° 21° 35° 
• Dopo le due Sprint Race viene stilata una classifica unica giri tempo. 
• I Piloti vincitori delle Sprint Race più i successivi 6 in ordine di classifica generale 

passeranno alla Main Race in griglia dall’8° posizione alla 15° 
• MAIN RACE 15 Minuti – 1 Pitstop da completare tra il 2° e il 13° minuto. 
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Regolamento Generale 
• Alla fine della Gara le auto che saranno trovate sprovviste di bollino pitstop saranno 

penalizzate di 3 giri per ogni bollino mancante.  
• Posto sul palco: Il posto di guida sul palco sarà assegnato in base alla posizione in griglia 

di partenza, salirà prima il primo, a seguire il secondo e così via fino al 15°  
• 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. 

• Non si può scendere dal palco prima della fine del GP.  
• I GP saranno disputati ESCLUSIVAMENTE la domenica, in caso di meteo 

particolarmente avverso i GP saranno annullati 
• Chi non rispetterà il regolamento potrà essere richiamato, penalizzato o squalificato 

ad insindacabile giudizio della direzione gara. 

Verifiche Tecniche: 
• Ogni Pilota, prima di salire sul palco, avrà l’obbligo di passare al tavolo verifiche.  
• Al termine della manche le auto dovranno essere lasciate sul tavolo verifiche fino a 

che non sarà la direzione gara a permetterne il ritiro. 
 

Al momento non sono previste gare oltre i 26 partecipanti, in caso si valuterà la modalità di 
gara. 
 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento il presente regolamento 

 


