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REGOLAMENTO CATEGORIA 

BOX  
 

 
1. Possono partecipare i modelli Mini4wd e Mini4wd PRO che sono stati distribuiti in Italia.  

2. Si usano solo gli accessori presenti nelle scatole di montaggio Mini4WD complete di carrozzeria e "Starter Pack" 

 sono esclusi i kit "Evo". 

3. Telaio carrozzeria e accessori NON possono essere modificati in alcun modo. 

4. Gli accessori si montano per l’uso originale come da istruzioni e non devono danneggiare la pista. 

 Le viti sporgenti sono coperte con palline o funghetti di protezione. 

 Possono toccare le sponde della pista solo le rotelle e gli stabilizzatori fissi. 

 Possono toccare il fondo della pista solo le gomme, i freni e gli stabilizzatori fissi 

5. I modelli corrono con le 4 ruote motrici a contatto con la pista, nel verso originale di avanzamento. 

 La meccanica del modello (ingranaggi, rapporti, assali) NON si modifica. 

6. Le gomme sono originali non modificate. 

 Si può usare biadesivo per fissare le gomme al cerchione. 

7. Motori ammessi, non modificati: 

  fa-130(scatola), Torque Tuned(arancio), Rev Tuned(blu) e Atomic Dash(nero)  

 Il motore doppio pignone si usa solo su telai compatibili (motore centrale) 

 Il motore mono-pignone si usa solo su telai compatibili (motore anteriore o posteriore) 

 I contatti elettrici placcati in oro non di usano. 

8. Le carrozzerie si presentano con adesivi o dipinte e sono fissate al telaio come da istruzioni.  

9. Si possono montare fino a 6 rotelle in plastica con diametro massimo di 13 mm. 

10. I modelli pronti alla corsa rispettano le seguenti misure: 

 Lunghezza massima inclusi paraurti e rotelle:  165 mm 

 Larghezza massima incluse rotelle:    105 mm 

 Altezza massima inclusi alettoni:    70 mm 

 Altezza minima da terra:     1 mm 

11. Si possono usare solo batterie stilo AA Alcaline o ricaricabili NiMh con tensione massima 1.5V. 

 L'etichetta deve essere originale e leggibile. 

 Nel caso di ricaricabili NiMh la capacità massima consentita è di 2100mA. 

 Si consiglia l’uso di Panasonic Eneloop da 2100mA(bianche)   

12. Si possono usare caricabatterie durante la gara se non indicato diversamente prima della gara. 

13. La velocità massima consentita dei modelli in gara è di 25 Km/h. I giudici la misurano… 

 prima con l'utilizzo di un banco prova Tamiya. 

 durante la gara con il sistema di cronometraggio millesimale. 

14. Per la manutenzione e pulizia del modello durante la gara si può usare solo acqua e sapone. 


