
NOTE AGGIUNTIVE AL REGOLAMENTO BASE TAMIYA ITALIA 2019-2020 

  
CATEGORIA JUNIOR 

 

In questa categoria possono partecipare solo i racer di età fino a 15 anni compiuti ed esordienti di ogni età o che 
riprendono a gareggiare dopo un periodo di inattività.  
Telaio, Carrozzeria, Ricambi ed accessori, NON possono essere forati per l'inserimento di viti o per alleggerimenti; 
Non è ammesso l’uso di liquidi particolari per manutenzione gomme e motori, solo grasso da scatola e acqua. Non 
sono ammessi più di 2 roller cuscinettati su 6, (No Cuscinetti o Clessidre) No a fibre carbon e max 4 Mass-Damper. 
 

  
CATEGORIA EXPERT 

Per questa categoria viene organizzata una Finale Nazionale. 

 
Possono essere utilizzate tutte le versioni dei motori segnalati sul regolamento Tamiya Italia. 
Ammessi solo 6 roller cuscinettati o cuscinetti (le clessidre contano come 1 roller). NON è ammesso tornire le gomme 
o forare il cerchione con l’asse delle ruote. Anche gli ingranaggi non possono essere lavorati. NO a viti piegate. 
NON è permesso usare il nastro adesivo Tamiya o gli adesivi della Mini come riparo per eventuali fuoriuscite di olii  
o liquidi, usati per la manutenzione o per incrementare le prestazioni dei motori. I ricambi devono essere montati 
come da istruzioni rispettandone l’uso, esempio: un freno posteriore, all’anteriore deve essere montato come il 
posteriore. E’ ammesso forare SOLO per posizionamento fibre FRP; non sono ammessi fori contigui non separati. Nel 
caso di ulteriori forature in una fibra FRP almeno un lato deve essere visibile ai controlli.  
L’art. 15094 “Piastra FRP a 3 fori” non è più in produzione, non è più ammesso (dal 1/6/2019) ed è sostituibile dall’art. 
15193 o i pari Ltd. con le stesse caratteristiche di forma e dimensione. 
 

 

CATEGORIA TOP 

 

Possono essere utilizzate tutte le versioni dei motori indicati nel regolamento base Tamiya Italia ed inoltre: 
Hyper Dash Pro, Plasma Dash, Mach Dash, Ultra Dash, Jet Dash e relativi motori doppio pignone. 
Sono ammessi solo i ricambi ed accessori originali Tamiya Mini 4wd, Mini4wd Pro, Dangun Racer, Wild Mini 4wd, 
Mini RC e Mini F1 regolarmente importate e distribuiti in Italia da Fantasyland Tamiya Italia; 
Le parti dei ricambi ed accessori possono essere liberamente ricombinate tra di loro. 
Le gomme possono essere tornite, rispettando le misure indicate; si possono sovrapporre mescole diverse; 
E' ammesso l'uso di collanti per fissare i cerchioni agli assali e le gomme ai cerchioni; 
Sono ammessi 8 roller o cuscinetti (Le clessidre contano come 1 roller). Per la Open International roller senza limiti; 
Ricambi ed accessori, possono essere forati per l'inserimento di viti e per alleggerimenti. E’ ammesso tagliare, 
piegare e incollare telaio, carrozzeria, viti, ricambi ed accessori. Le carrozzerie devono essere identificabili. 
NON sono ammessi ingranaggi a vista, neppure se coperti dal nastro adesivo Tamiya. 
La spugna dei freni, ad esempio quella degli artt. 15458,15441 e simili, può essere montata come da relative 
istruzioni (fissaggio esclusivamente con biadesivo sul relativo supporto dritto, in fibra o plastica) o incollata come 
da modifica ideata dal racer; E’ permesso usare il nastro adesivo Tamiya come freno. 
Le parti originali devono essere chiaramente identificabili. Ammesso usare le gomme, NO Reston, come parti del 
freno. Ammesso, sino a data da stabilire, modificare il rapporto originale (Rapportone). 
 
 

CATEGORIA JUMP 

 

Questa categoria utilizza il regolamento base mini4wd Tamiya Italia che copia quasi integralmente quello ufficiale di 
Tamiya Japan (Open International). 
 

  
 

 


