
REGOLAMENTO CAMPIONATO 2015
“Gruppo HOBBY POINT”

Il "Gruppo Hobby Point" organizza il Campionato 2014 che si svolgerà sul tracciato "Rivoli Racing" 
a Rivoli V.se.

CATEGORIE AMMESSE
Rally-GT 1/8
Touring Stock 13.5
Rigida 2WD

ISCRIZIONI SINGOLA GARA
Le iscrizioni dovranno essere fatte quì www.hobbypoint.it/pista.php o in caso di impossibilità ad 
iscriversi on line, telefonando, in orario negozio allo 045 6702887 entro il sabato antecedente la 
gara, prima delle 19:00. (iscrizione, non pagamento, che invece, in entrambi i casi, dovrà essere 
eseguito la domenica mattina entro le ore 09:00).
I piloti iscritti alle gare, avranno la possibilità di provare il sabato antecedente la gara. Il costo per  
ogni singola gara è di 25,00 € per i non soci della pista e 20,00 € per i soci.

NUMERO PROVE
Si svolgeranno 8 (otto) gare. (Quattro per la Rigida). Classifiche con punteggio AMSCI sommando 
anche il 50% dei punti, della classifica delle batterie. Le gare saranno cronometrate con sistema 
AMBrc4. Ogni concorrente dovrà essere munito di trasponder personale. L'organizzazione darà la 
possibilità di noleggiare, eventualmente, il trasponder per la gara al costo di 5,00 €. Premiazione 
per i primi tre classificati ad ogni gara ed i concorrenti che effettueranno almeno 6 gare, potranno 
partecipare  anche  alla  estrazione  dei  premi  finali.  A fine  anno  ci  sarà  anche  una  classifica 
"Ufficiosa" sommando tutti i punteggi, che eleggerà il "Campione 2015" per ogni singola categoria.

REGOLAMENTO
Gomme
Categoria  Rally-game:  è  previsto  un  monogomma  con  gomme  SP/PMT  fornite  e  punzonate 
dall’organizzazione al costo di 20,00 € per le SP e 25,00 € per le PMT. E' possibile acquistare, 
nella giornata di gara, a questo prezzo un solo treno. Si potranno usare più treni a gara ed usarli  
anche, per più gare, a patto che abbiano la punzonatura originale.

Categoria Touring/E: è previsto un monogomma con gomme Hot Race 32 fornite e punzonate 
dall'organizzazione al costo di 25,00 €. E' possibile acquistare, nella giornata di gara, a questo 
prezzo  un  solo  treno.  Sarà  possibile  usare  le  gomme  per  più  gare  a  patto  che  abbiano  la 
punzonatura originale.

Rigida 2WD: gomme libere.

Caratteristiche
Categoria Rally-GT e Rigida 2WD: Ammessi tutti i modelli Rally-Game e Rigida 2WD.

Categoria Touring Stock 13,5: Ammessi tutti i modelli Touring 1/10 elettrici.
Motore con spiraggio 13,5 QUICRUN 3650SD.
ESC in modalità NO TIMING ben riconoscibile.
Batterie Li-Po 7,4 Volt con involucro rigido originale (max volt 8,45).
Carrozzeria Touring 190 mm.
Ratio minimo 4.20.

Svolgimento gara
N° 2/3 manche di qualifica della durata di 5 minuti. Finali (A-B-C ecc.) della durata di 20/30 minuti, 
per la categoria Rally-GT e Rigida 2WD.
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N° 2/3 manche di qualifica della durata di 5 minuti con scarto delle 1/2 peggiori e n° 3 finali da 7 
minuti con scarto della peggiore, per la cat. Touring/E.
La partenza delle batterie avverrà con procedura E.F.R.A.
Al termine della propria manche e/o finale ogni concorrente deve depositare il proprio modello sul 
tavolo delle verifiche e prepararsi per effettuare il recupero della prova successiva. Le verifiche del 
modello possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara a discrezione del direttore di 
gara.
I recuperi vanno effettuati dai piloti della batteria appena disputata. Chi non sarà presente nella 
postazione  corrispondente  al  proprio  n°  di  manche verrà  penalizzato  di  un  giro  sulla  migliore 
prestazione ottenuta fino a quel momento.
Tutti i piloti sono tenuti a mantenere l'ordine e la pulizia della propria postazione box e raccogliere i 
propri  rifiuti.  Ogni pilota è responsabile della  propria area box che al  termine della gara  deve 
essere lasciata in ordine e pulita.

NB:  Tutti  i  regolamenti  possono  essere  aggirati,  confidando  nella  sportività  dei  partecipanti, 
auguriamo a tutti, buon divertimento.

L'organizzazione si riserva la facoltà di poter sostituire i materiali indicati, anche durante l'anno, in 
caso di difficile reperibilità.
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