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Regolamento Gruppo C Box Stock / EVO
Commissione tecnica: MARIO Z, VALTER, MARCO B, MAURIZIO M, ALBERTO M
Norme generali: tutto quanto non specificato è da considerarsi vietato.

Premessa
1. Questo regolamento comprende la lista esaustiva dei requisiti di conformità per modelli partecipanti alle gare; le modifiche non riportate dal regolamento sono
proibite. Alcuni divieti sono esplicitati per chiarezza.
2. Il termine “Box Stock” indica la condizione in cui un modello o un qualsiasi componente si presenta nella sua confezione per l’uso di destinazione.
3. Tutti i modelli ed i componenti di ricambio devono essere nella condizione Box Stock.
4. L’uso di un componente di tipo libero non può implicare una modifica, sostituzione od omissione che non sia definita in questo regolamento.
5. Questo regolamento contempla le norme per le categorie 'Box Stock' e 'EVO'
6. Le parti ammesse per la categoria Box Stock sono un sottoinsieme di quelle ammesse nel regolamento EVO e, ove necessario, le differenze sono rese esplicite.
7. V. Il catalogo “Slot Car Accessories in 1/32 scale” è l’unico riferimento per tutti i codici legali in questo regolamento ed è pubblicato all’interno della sezione
“Download” del sito

www. slot.it
oppure:
http://www.slot.it/immagini/KitPart/SPARE_PARTS_album/index.html

Appendice Regolamento Gruppo C VRSLOT
Carrozzeria e modifiche
Nel caso di carrozzerie con peso superiore a 20 gr in origine, è consentito sostituire l’abitacolo con uno alleggerito specifico per il modello; in tal caso la CT si riserva
di verificare il peso in origine della carrozzeria.

Telaio e modifiche
Sono omologati anche i telai versione EVO 4 su tutte le macchine.
Nota: “di serie” va inteso il modello, o parti di esso, come commercializzato dalla ditta produttrice.
Potranno essere pubblicati in gazzetta con largo anticipo dei regolamenti particolari di gara (RPG).
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2. Carrozzeria e modifiche
2.1
La carrozzeria non può essere modificata.
2.1.1 E’ tuttavia accettabile che vengano omessi: specchi retrovisori, tergicristalli,
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luci laterali, gancio anteriore di traino (anche dal telaio), luci addizionali, antenne.
La verniciatura delle carrozzerie con livrea è opzionale e deve
coprire solo la superficie esterna.
La verniciatura delle carrozzerie bianche è obbligatoria e deve
coprire solo la superficie esterna.
E’ proibito verniciare le parti trasparenti.
Le sedi delle viti di fissaggio al telaio possono essere rinforzate con tubi in plastica.
La carrozzeria deve essere fissata al telaio con tutte le viti previste dal modello di scatola.
E’ ammesso l’uso di tutte le parti di ricambio presenti nella scatola di
vendita dedicate al modello specifico.
E’ ammesso l’uso di tutte le parti di ricambio “tear proof” ed abitacoli in plastica codificati Slotit.
E’ ammesso il rinforzo delle zone di fissaggio dell’alettone con resina e/o
nastro, purché non venga visibilmente alterata la forma della carrozzeria. Il
rinforzo non deve
alterare la parte superiore dell’alettone.
In caso di installazione dell’impianto luci, è ammesso forare la carrozzeria
nella locazione degli alloggiamenti dei fari anteriori e delle luci posteriori per
l’alloggiamento dei Led, secondo la forma di questi ultimi.
Il peso minimo della carrozzeria è: 18,0 gr
Eventuale zavorra dovrà essere posizionata sotto l’abitacolo-pilota.
Il peso minimo della carrozzeria è aumentato di
3.0 g. per l’installazione del kit SP16 e di 1,7 g. per l’installazione del kit SP06.
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