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Regolamento GP Formula

1. Modelli ammessi : 

All Slot Car : 

    - GP Formula.

2. Carrozzeria : 

     - ASGP002 : deve essere originale,interamente verniciata con livrea libera e 
non può essere modificata in nessun particolare tranne l’alettone anteriore che può 
essere sostituito con uno simile in lexan, la telecamera on-board e gli specchietti 
retrovisori il cui montaggio è facoltativo. Della sospensione anteriore può essere 
limato il terminale verticale a ferro di cavallo onde consentire un miglior 
basculamento della carrozzeria ( N. B. : non appena saranno note le specifiche del 
nuovo telaio di imminente rilascio quanto sopra sarà oggetto di ridefinizione ) . Alla 
partenza la carrozzeria deve essere completa in tutte le sue parti tranne quanto 
sopra precisato. Peso minimo 10 gr. Eventuale zavorra in piombo dovrà essere 
posizionata sotto l’abitacolo-pilota .Deve essere fissata con tutte le viti previste 
nelle sedi originali. Le sedi ( colonnine ) possono essere alesate per consentire 
l’utilizzo di altre viti che non siano le originali. L’abitacolo deve essere stabilmente 
fissato al corpo della carrozzeria. E’ vietato interporre materiale quali rondelle o 
distanziali in qualsiasi materiale  tra telaio e carrozzeria. L’appoggio della 
carrozzeria sul telaio dovrà avvenire esclusivamente come previsto dal costruttore.
In caso di incidente e conseguente perdita delle appendici aerodinamiche 
l’alettone anteriore e posteriore  vanno rimontati nella pausa tra una manche e 
l’altra durante il cambio di corsia.

3. Telaio : 

    - ASGP005 : è consentito smussare leggermente il telaio nella parte posteriore 
per evitare l’interferenza con le ruote posteriori. Sono consentiti pesi in piombo o 
tungsteno,non potranno essere posizionati nelle parti esterne al telaio.

4. Supporto motore : 

    - ASGP006 : il banchino porta motore può essere fissato con viti ( libere ) o 
sospensioni .

5. Motore : 

    - AS001 : di proprietà del pilota , regime nominale 22.000 giri,regime massimo 
24.200 giri verificabile in parco chiuso. Può essere fissato al banchino portamotore 



con viti.

6 . Pignone :  da 10 denti, in ottone o acciaio.

7. Corona : 

    - AS008 : può essere sostituita con qualsiasi corona normalmente in commercio . 
Consentito l’uso di distanziali per un corretto posizionamento della stessa.

8. Boccole : 

    - AS012 : possono essere incollate al telaio senza modifiche alle sedi. 
     E’ consentita la loro sostituzione con i cuscinetti codice ASGP032. 
                            
9. Assali : liberi, in acciaio o ferro a sezione piena.

10. Cerchi Anteriori : 

    - ASGP007,copricerchi facoltativi .

11. Gomme Anteriori : 

    - ASGP009 , possono essere incollate e tornite fino ad un diametro minimo di 18 
mm o sostituite con altre di libera scelta ( sempre in gomma ) rispettando il limite 
del diametro minimo di 18 mm.

12. Cerchi Posteriori :

     - ASGP008 ( 15,5 x 12,7 ).
     -  MB 19005 ( 14,4 x 12,0 ).
     -  Slot.it SIPA 20 ( 14,4 x 12,0 ).
           copricerchi facoltativi.

13.Gomme Posteriori : 

     - ASGP010 (20,0 x 13,0 ).
     - Slot.it SIPT 29 (20,0 x 12,0 ).
      di proprietà del pilota, dovranno essere montate senza l’uso di colle o additivi.

14. Sospensioni : libere.

Misure generali : carreggiata anteriore massima  64 mm, carreggiata posteriore 
massima 65 mm. E’ consentito l’uso di distanziali.

Magneti : vietati.

Tutto ciò che non è specificato è da considerarsi vietato!

Ver. 2.0


