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Circolare Informativa 2006 n° 3 del 25/10/2006

1. Programma di Gara Top Driver Of The Year 2006:

a. Prove Libere: in relazione al numero dei partecipanti e al tempo di gestione dell’evento
le prove libere disponibili per ogni partecipante sono:

 tre prove da un giro completo di pista per prova;
 una eventuale quarta prova (compatibilmente con il tempo a disposizione);
 Le prove libere termineranno comunque dopo due ore dall’inizio delle stesse

indipendentemente dal numero di prove effettuate dai racer.

b. Fase a punti: la fase a punti si svolgerà in regime di parco chiuso:
 In regime di parco chiuso sono ammessi interventi di manutenzione “veloce”;

in caso di rottura del telaio la gara del partecipante termina.
 L’organizzazione dell’evento avrà cura di spiegare in modo dettagliato ai

partecipanti che avranno accesso alla fase a punti quali interventi è lecito fare
sui modelli.

 I prodotti consentiti per la manutenzione del modello all’interno del parco
chiuso sono: refrigerante spray, “zippo”, aria compressa, alcool isopropilico.

 I prodotti vietati sono: “CRC”,  “K6” e tutti i prodotti oleosi
 E’ consentito cambiare le pile durante questa fase.

c. Finale e Finalina:
 Prima delle manche di finale o finalina i partecipanti avranno modo di

intervenire sui modelli per preparali al meglio; una volta pronti rientrano sotto
le regole del parco chiuso.

 Non è ammesso la sostituzione delle pile durante le tre manche di finale o
finalina.

2. Gare Ufficiali al Model Expo Italy di Verona:

a. Gara di sabato 02/12/2006: si svolgerà una gara dimostrativa ad invito per i migliori
racer della gara Top Driver Of The Year 2006. Modalità di gara, regolamento tecnico e
informazioni utili verranno diffuse in seguito. Il tracciato non sarà lo stesso per la Finale
Nazionale Expert.

b. Finale Nazionale Expert 03/12/2006:
 Dettagli relativi ad orari, modalità di ingresso in fiera e informazioni utili

saranno diffuse appena disponibili.
 Il numero di posti disponibili per l’evento è di 85 partecipanti.
 Il numero di qualificati per ogni regione verrà calcolato come segue:

Qualificati_regione = 85 * (Iscritti_Regione / Totale_Partecipanti )

Dove:
Iscritti_Regione : numero dei concorrenti effettivi in una data regione,
Totale_Partecipanti: totale dei partecipanti in tutte le gare regionali.
Il risultato è arrotondato secondo l’approssimazione scientifica.

 I partecipanti sono pregati di confermare la loro presenza all’evento.
 In caso di rinuncia sono ammessi come possibili riserve i primi 3 concorrenti

esclusi per regione, in ordine di classifica.
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