Campionato Regionale Elettrico On-Road (1:10 – 1:14) - Sicilia 2018
Il campionato si svolgerà in 4 tappe con la possibilità di una eventuale rimodulazione nel caso di nuove
adesioni, come da tabella:
04-mar
06-mag

Giardini

10-giu
14-ott
04-nov

Palermo

Giarre

Patti o Trecastagni

??-???

È previsto lo scarto della gara con il peggior risultato per il calcolo della classifica generale in caso di
rimodulazione le gare di scarto potrebbero essere due.
Le categorie ammesse sono:





13,5 Lista EFRA (no timing)
10,5 Team Orion (no timing)
Modificata
LC Racing e-Stock 1:14 (monogomma spugna)

Il costo dell’iscrizione alla gara sarà di €20 per chi fa la doppia categoria €30 e garantisce la pista libera
e gratuita il sabato antecedente la gara. Per coloro che effettuano l’iscrizione anticipata al campionato
riceveranno in omaggio un treno di gomme GRP per le categorie 1:10 ed in spugna per la 1:14.
Il Campionato sarà mono gomma e la gomma utilizzata sarà la GRP mescola 36 il comitato
organizzatore in caso di avversità climatiche può scegliere una mescola diversa che verrà prontamente
comunicata. Le gomme saranno a regime di parco chiuso che sarà gestito dall’organizzazione. Le gomme
GRP per le categorie 1:10 avranno un costo €20 e se ne potrà usare un treno ad eccezione per la Modificata
che ha la possibilità di acquistarne un secondo solo per le fasi finali, per la categoria 1:14 le gomme in
spugna avranno un costo di €10 e se ne potranno acquistare un treno per le qualifiche ed uno per le finali.
Per le categorie 10,5 e 13,5 in caso di rottura si può acquistare un secondo treno di gomme con solo 2
gomme punzonate.
Le carrozzerie ammesse saranno solo quelle presenti nella lista EFRA ad esclusione per la categoria
1:14 e-Stock.
La direzione gara sarà affidata ad Etna Crono, gli automodelli dovranno essere punzonati prima
dell’inizio della prima batteria di qualifica, saranno punzonati il motore, il telaio e le gomme, le verifiche
tecniche verranno effettuate ad ogni fase di gara come da regolamento nazionale.

Grazie al supporto delle ditte sotto elencate a fine campionato ci sarà una ricca premiazione a
sorteggio che verrà effettuata durante l’ultima prova per aver diritto di partecipazione al sorteggio finale
bisogna partecipare almeno a tre gare del campionato. Ogni gara darà diritto ad un tagliando per il
sorteggio finale.
Il Comitato organizzatore è composto da:






Delegato Regionale AMSCI Geraci Vito
Pantano Antonio
Navaria Vincenzo
Santoro Patrik
Tomarchio Antonino

Un ringraziamento particolare alle ditte ponsor:
Toys Model - Audio Phyle - Schepis Model - Ionia Caffè - Team Orion – GRP - Extreme RC - Sprint RC
Xray – Rc Model Store - LC Racing - Matrix - RcFactory.it

