
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. 

   L ’ uso di un componente di tipo libero non può implicare una modifica, sostituzione od 

omissione che non sia definita in questo regolamento. 

Questo regolamento contempla le norme per la categoria 'EVO' 

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 ’ .  

2. Carrozzeria e modifiche 

2.1 La carrozzeria non può essere modificata. 

2.1.1 E ’  tuttavia accettabile che vengano omessi: specchi retrovisori, tergicristalli, 

luci laterali, gancio anteriore di traino (anche dal telaio ) , luci addizionali, antenne. 

2.2 La verniciatura delle carrozzerie con livrea è opzionale e deve coprire solo 

la superficie esterna. 

2.3 La verniciatura delle carrozzerie bianche è obbligatoria e deve coprire solo 

la superficie esterna. 

2.4 E ’  proibito verniciare le parti trasparenti. 

2.5 Le sedi delle viti di fissaggio al telaio possono essere rinforzate con tubi in plastica. 

2.6 Le ruote non devono sporgere dalla carrozzeria, vista da sopra. 
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2.6 La carrozzeria deve essere fissata al telaio con tutte le viti previste dal modello di 

scatola. 

2.7 E ’  ammesso l ’ u so di tutte le parti di ricambio presenti nella scatola di vendita dedi-

cate al modello specifico. 

2.7.1 E ’  ammesso l ’ uso di tutte le parti di ricambio “ tear proof ”  ed abitacoli in plasti-

ca codificati Slotit. 

2.8 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. 

2.9 In caso di installazione dell ’ impianto luci, è ammesso forare la carrozzeria nella lo-

cazione degli alloggiamenti dei fari anteriori e delle luci posteriori per l ’ a lloggiamento dei 

Led, secondo la forma di questi ultimi. 

2.10 Il peso minimo della carrozzeria è: 18,0 gr 

2.10.1 Eventuale zavorra dovrà essere posizionata sotto l ’ abitacolo-pilota. 

2.10.2 Il peso minimo della carrozzeria è aumentato di 3.0 g. per l’ i nstallazione del kit 

SP16 e di 1,7 g. per l’ i nstallazione del kit SP06  






