
Eventi ufficiali Gare TAMIYA mini4wd 2008

Durante la stagione di corse 2008 verranno organizzati eventi ufficiali per le categorie: Let’s & Go!, Expert
e Top Racing. Gli eventi saranno così strutturati:

Categoria Let’s & Go:
- Eventi occasionali :

- assegnano titoli particolari;
- sono eventi promozionali occasionali su pista a due, tre o cinque corsie;
- sono eventi a partecipazione libera.

Expert Class:
- Eventi occasionali :

- assegnano titoli particolari;
- sono eventi promozionali occasionali su pista a due, tre o cinque corsie;
- sono eventi con eventuali limitazioni sui materiali utilizzabili e sui racer concorrenti
- sono eventi a partecipazione libera.

- Gare Regionali:
- assegnano i titoli regionali;
- eventi su pista a tre corsie;
- sono valide per la qualificazione alla gara nazionale;
- sono eventi a partecipazione libera con pre-iscrizione (limite massimo fissato dall’organizzatore);
- la partecipazione è limitata all’evento della propria regione (o gruppo di regioni).

- Gara Nazionale:
- assegna il titolo “CAMPIONE ITALIANO 2008 cat. EXPERT RACING”;
- la partecipazione è limitata in base alle qualificazioni regionali;

Categoria Top Racing:
- Gare occasionali:

- assegnano titoli particolari;
- eventi su pista a tre corsie;
- eventi dislocati su tutto il territorio nazionale (esempio: 1 al centro, 1 al sud, 1 al nord);
- sono eventi a partecipazione libera.

- Gara Nazionale:
- eventi su pista a tre corsie;
- evento a partecipazione libera con pre-iscrizione (limite massimo fissato dall’organizzatore);
- evento con posti riservati ai migliori concorrenti delle gare occasionali
- evento su pista a tre corsie che assegna il titolo di “CAMPIONE 2008 cat. TOP RACING”
- premi “speciali” a disposizione

- Regolamento tecnico:
a. Il regolamento tecnico che verrà utilizzato per le gare ufficiali 2008 è quello a pubblicato sul

sito www.tamiya.it .
b. Alcuni eventi ufficiali potranno avere delle specifiche riduzioni o deroghe sul regolamento

tecnico. Tali modifiche verranno presentate tramite circolari informative prima degli eventi
stessi.

- Regolamento di gara:
c. La modalità di svolgimento degli eventi ufficiali verrà pubblicata con congruo anticipo sul sito

www.tamiya.it. Le modalità di gara potranno subire variazioni rispetto al passato in funzione
delle variazioni della stagione corrente.

Le date, i luoghi, le modalità di iscrizione delle gare regionali ed alla finale nazionale saranno
pubblicate sul sito www.tamiya.it non appena disponibili.
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