
Campionato Interregionale Produzione Light 1/24  – 2016 
 
FORMAT: 
 
Il  campionato è aperto a chiunque,  l’iscrizione potrà avvenire anche al momento della consegna in parco chiuso del 
modello. 
 
Sarà svolto in 6 (sei) appuntamenti su altrettante piste. Le gare sono di tipo “Sprint” 

Ogni gara si sviluppa nelle seguenti fasi: parco chiuso, qualifiche, warm-up e batterie. 

Le gare si svolgeranno sulle piste di  Ponticelli (PI), Genova (Ge), Savona (SV), Acilia (RM), Beinette (CN) e Roncole V. (PR) 
Ad ogni appuntamento sarà disputata  una singola gara. (Domenica) 
I club ospitanti l’evento devono garantire la disponibilità pista per prove libere dal Sabato alle ore 14:00-20:00 e la Domenica 
per Gara dalle ore 08:30. 
 
La Time-Table di riferimento è la seguente: 
 
08:30 – 10:30 prove libere 4 min per corsia 
10:30 – 12:30 prove libere 4 min per corsia solo per i piloti arrivati alla Domenica 
12:30 – 13:00 parco chiuso e verifiche tecniche 
14:00 – 14:30 qualifiche 1 min. miglior tempo 
15:00               Gara (su pista 4 c.se 7 min. x 4, pista 6 c.se 5 min. x 6, pista 8 c.se 4 min. x 8. 
 
Lo schieramento di partenza è determinato dalla  classifica delle qualifiche. 
 
Il punteggio attribuito è il seguente: 
30 – 24 – 20 – 17 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, dal 18° in poi 1 punto. 
Ai fini della classifica generale campionato sarà possibile scartare il peggiore risultato delle 6 Gare. 
La quota d’iscrizione alle gare sarà di euro 25.00 comprensive dell’ acquisto di un paio di ruote posteriori in tubetto JK. 
Dalle quote incassate da ogni club organizzatore, il 50% andrà al fondo cassa per le premiazioni finali. 
Questo anno, contiamo di premiare i primi 15 piloti classificati, con trofei e materiale lottistico, per poter entrare nella 
graduatoria occorre aver partecipato ad almeno 4 gare. 

 
Penalità : 
 

 Chiamata illegale del “ponte”: -2 giri. Si precisa che durante il “ponte” NON è possibile effettuare interventi tecnici 
sui modelli : -10 giri. 

 Mancare il proprio turno di commissario di percorso (CP) in gara: -10 giri. 

 Utilizzo di attrezzi nel cambio corsia o qualsiasi altro intervento sul modello al di fuori del cambio di bollino e di 
corsia, sistemazione delle spazzole, sistemazione della carrozzeria e relativo sistema di fissaggio: -10 giri. 

 Ritardo nella consegna del modello alle verifiche: -10 giri. 
 

Le penalità possono essere attribuite dal D.G. e/o dalla C.T. 

 
REGOLAMENTO TECNICO: 
Vale il regolamento tecnico nazionale Produzione Light 1/24 con le seguenti deroghe: 
 

 il motore è di proprietà del pilota, deve avere il sigillo sulla testina integro almeno per ¾ 
solo la parte inferiore può essere mancante/danneggiata, è comunque a giudizio insindacabile della C.T. 
far sostituire il motore giudicato non idoneo 

 le gomme posteriori saranno fornite  nuove  e punzonate JK ad ogni singola gara e resteranno al pilota al termine 
della gara 

 NON è ammesso il telaio Mossetti Patriot Striker 
 
Organizzatori/C.T. : Giumelli Pieraldo – Marrone Dino – Niccolai Paolo  -  Tesoriere: Marrone Dino 

 
Luogo e date gare:  Ponticelli  20-21 Febbraio 
                                   Genova      12-13 Marzo 
                                   Savona       7-8    Maggio 
                                   Acilia          18-19 Giugno 
                                   Beinette    24-25 Settembre 
                                   Roncole V.  5-6 Novembre 


