
 

Comunicato Tamiya Italia del 08/04/2014. 

 

Tamiya Italia ha il piacere di annunciare che dal 4 al 7 Settembre 2014 in Austria e precisamente a Steyregg, sul 

confine tra l’Austria, la Germania e la Repubblica Ceca, avrà luogo l’Euro Cup 2014. Vedi mappa sotto riportata. 

 

In questa occasione saranno organizzate finali Europee per le seguenti 6 classi: 
 

- Top Stock –   Categoria per piloti con TT01/TT02 e numero limitato di Optional utilizzabili. 

- Super Stock –   Categoria per piloti con TT01/TT02 full option. 

- Euro Tuning Cars –  Categoria per piloti con telai Tamiya 4WD (non TRF). 

- Euro GT –   Categoria per piloti con telai Tamiya 4WD (full option e versioni TRF). 

- M-Chassis -   Categoria per piloti con telaio M-Chassis (tutte le versioni 2WD full option). 

- F104 -   Categoria per piloti con telai F104 (tutte le versioni full option). 

 

I regolamenti saranno annunciati successivamente, dopo la Fiera di Shizuoka che si terrà in Maggio. 

 

In occasione della finale Euro Cup 2014, la sera del 5 settembre 2014, verrà organizzata anche una gara “Endurance 

2,4 ore” a squadre. Alla gara Endurance parteciperanno 12/15 Team Nazionali composti da 5 piloti ciascuno. I modelli 

TT02, forniti dall’organizzazione dovranno essere montati dal Team prima della partenza. 

 

Non essendo prevista una finale Nazionale Italiana per il 2014 la selezione alla finale Euro Cup avverrà attraverso gli 

organizzatori locali, il cui elenco verrà pubblicato e mantenuto aggiornato sul sito www.tamiya.it nella sezione gare 

RC. Al termine delle selezioni ogni organizzatore locale comunicherà a Tamiya Italia le classifiche finali, i nominativi dei 

piloti che intendono partecipare alla finale Euro Cup e la categoria a cui intendono partecipare. Non essendoci una 

finale nazionale il regolamento tecnico e sportivo rimane quello del 2013 (con l’aggiunta del telaio TT02 per la 

categoria Touring Stock). Verrà successivamente pubblicata una linea guida che potrà essere utilizzata da tutti coloro 

che vogliono organizzare gare con i modelli Tamiya e che intendono uniformarsi ad un regolamento nazionale. 

 

Per la gara “Endurance 2,4h” Tamiya Italia formerà il team Italia attraverso le selezioni regionali e/o attraverso eventi 

specifici realizzati in collaborazione con gli organizzatori locali. Dettagli relativi ad eventuali eventi specifici saranno 

pubblicati sul sito www.tamiya.it. Tamiya Italia supporterà i piloti del Team Italia fornendo il materiale che per 

regolamento dovrà essere acquistato sul posto attraverso gli organizzatori della “Endurance 2,4h”.  
 

 

(Vista dall’alto del circuito permanente ERT Steyregg e mappa.) 

 

TAMIYA ITALIA 

http://www.tamiya.it/

