SPECIFICHE TECNICHE AUTOMODELLI
1) La carrozzeria deve essere in materiale flessibile, studiata per arrecare meno danni
possibili agli altri automodelli, ai meccanici e ai recuperi in caso di incidente (4.1.5).
2) È obbligatoria la presenza di un parabrezza e di un finestrino per ogni lato dell'abitacolo,
che devono essere trasparenti o verniciati in colore traslucido verosimile (4.1.5).
3) La parte anteriore del telaio deve essere dotato di un paraurti in plastica (vietato
metallo) in modo che possa limitare i danni in caso di contatto con persone o cose (3.1.6).
4) Il serbatoio può avere una capacità massima di 125cm3 (3.2.1).
5) Il carburante può essere una miscela con una percentuale massima del 25% (3.2.2).
6) Il motore deve essere con una cilindrata massima pari a 3,50cm3 (3.3.1).
7) In gara è vietato l'uso della retromarcia (4.1.10).
8) È cura del pilota assicurarsi che le batterie siano adeguate all'uso modellistico e che siano
ben fissate e protette (4.1.12).
9) I modelli possono entrare in pista solo dalla pit lane della zona box sotto il palco (4.2.1).
10) Non sono tollerate ingiurie, "parole", insulti, bestemmie e atteggiamenti violenti o
irriguardosi sul palco da parte di piloti e a bordo pista da parte di meccanici/accompagnatori.
11) Tutte le operazioni di carica, scarica e bilanciatura delle batterie al Litio (anche quelle
della radio) devono avvenire all'interno di appositi contenitori di sicurezza regolarmente
chiusi (Lipo bag, contenitori metallici chiusi o altro approvato dal direttore gara).

Per il resto delle disposizioni/specifiche tecniche fare riferimento ai capitoli 3 e 4 del
regolamento. Il mancato rispetto di queste misure di sicurezza prevederà l'immediato
allontanamento del pilota dalla competizione.

La sicurezza di tutti è nelle mani dei Piloti / Meccanici che operano in pista e nei box.
Si ricorda che in caso di incendi di natura elettrica è fatto assoluto divieto di utilizzare
acqua, deve essere usato un estintore a polvere o sabbia asciutta.
Tutte le batterie vanno smaltite secondo la legge ovvero non vanno gettate con la
spazzatura comune ma avviate alla raccolta differenziata.

