
 

 

Ibex Park 
Regolamento Gare Rally Ver 1.0 

 

Modelli RC ammessi 

1) Possono prendere parte alle gare solo mezzi 1/10 elettrici 4WD con 

trasmissione cardanica o a cinghia. 

• No derivazione Touring 

• No buggy 

• No scaler o altri mezzi modificati 

2) Motore libero con o senza sensori. 

3) Regolatore ESC libera. 

3) Batterie solo 2S con voltaggio non superiore a 8.40 Volt. 

• Amperaggio batteria libero 

4) Nessun limite di peso minimo del modello. 

5) Le uniche carrozze ammesse sono quelle che riproducono modelli Rally reali 

in scala 1:1. 

• No carrozze derivazione Touring (Tipo Cat. FWD) 

• No alettoni Touring 

• Vetri obbligatoriamente trasparenti 

6) Le uniche gomme ammesse sono: 

• MST Rally cod. 831004 oppure 831003 

• Pirelli HPI o replica purché di colore nero 

7) Installazione obbligatoria del trasponder LAP MONITOR rivolto fuori dal 

finestrino lato sinistro del guidatore. 

8) È assolutamente vietato l’uso di scalda gomme o additivi di qualsiasi tipo. 

 



 

 

Svolgimento della gara 

 

H 8.30 ingresso al campo e iscrizione piloti. 

H. 9.30 Briefing per tutti i piloti. 

H 9.45 Inizio prove libere cronometrate, verifiche trasponder. 

H 10.30 Inizio 2h sessione di qualifiche nella modalità Open Pit Lane: 

• Ogni pilota ha a disposizione 120 minuti per ottenere il suo best lap 

• In base al best lap verrà stilato l’ordine di partenza delle finali 

• In questo periodo di tempo può entrare ed uscire dalla pista quante volte 

lo ritiene opportuno ed effettuare quanti giri di pista desidera 

• Ogni volta che la batteria si scarica il pilota è OBBLIGATO a scendere dal 

palco per dare modo a tutti di provare il proprio best lap 

H 12.45 pausa pranzo. 

H 14.00 Inizio Finali. 

• Ogni batteria sarà composta al max da 5 piloti 

• Ogni pilota parteciperà a 3 manche 

• La classifica finale verrà stilata sommando il N° di giri delle due 

manche migliori di ogni pilota. La manche peggiore verrà scartata. 

• In caso di parità di N° di giri delle due manche migliori, verrà preso in 

considerazione la somma del tempo totale 

Alla fine di ogni manche i concorrenti che hanno appena corso sono OBBLIGATI 

ad effettuare i recuperi, pena la squalifica dalla gara!!! 

H 16.30 Premiazioni dei primi tre classificati. 

• Trascrizione sulla lavagna della pista Rally ALL OF FAME i tre migliori 

best lap della giornata!!! 

H 17.00 apertura pista rally a tutti fino alle H 18.00. 

Ringraziamenti e saluti 

ISCRIZIONE GARA RALLY:       12,00€ 


