
Regolamento LET’S & GO! 2008 :

Nella categoria LET’S & GO possono partecipare ragazzi fino a 15 anni di età (compresi) .

1) Modelli ammessi:
- Possono partecipare tutti e i soli modelli TAMIYA Mini4wd e Mini4wd PRO che sono stati distribuiti in Italia;

2) Ricambi ammessi:
- Sono ammessi solo i ricambi TAMIYA originali per le Mini4wd e Mini4wd PRO pubblicati sul sito www.tamiya.it.
- NON sono ammessi i cuscinetti a sfera per ruote e ingranaggi.
- NON sono ammessi gli articoli in serie limitata (art. 94xxx);

3) Trazione:
- I modelli devono correre sempre con le 4 ruote motrici;

4) Modifiche:
- Non sono ammesse modifiche di alcun tipo al telaio alla carrozzeria e agli accessori,
- Gli accessori devono essere utilizzati rispettando la loro funzione originale;
- E' ammesso piegare solamente gli steli degli antiribaltamento a sfera;

5) Motori:
- I motori devono essere originali TAMIYA,
- NON possono essere aperti o modificati e devono essere riconoscibili,
- per i telai Mini4wd sono ammessi esclusivamente i motori: stock, Rev-Tuned (art. 15133), Torque-Tuned (art

15134), Atomic Tuned (art. 15215), Touch Dash (art. 15225), Mach Dash (art. 15131), Hiper Dash 2 (art.
15256);

- per i telai Mini4wd Pro sono ammessi esclusivamente i motori: stock PRO motor, Torque Tuned PRO motor
(art. 15346), Rev Tuned PRO motor (art. 15350), Atomic Tuned PRO motor (art. 15351) e Hiper Dash PRO
(art.15375)

6) Gomme:
- Le gomme NON possono essere modificate o tornite ma solo incollate al cerchio;

7) Meccanica:
- Gli ingranaggi NON possono essere modificati,
- NON è possibile modificare il telaio esponendo gli ingranaggi o parti di essi
- NON può essere variato il numero dei denti degli ingranaggi,
- NON può essere variato il rapporto di trasmissione cambiando posizione, ordine o accoppiamento degli

ingranaggi;
- la meccanica interna dei modelli NON può essere modificata oltre che con gli accessori appositi,
- NON è possibile usare additivi per la manutenzione elettrica e meccanica del modello esclusi i prodotti
appositamente prodotti per le mini4wd;

8) Rotelle guida:
- E' possibile usare qualsiasi tipo di rotella guida per far scorrere il modello sulle sponde,
- E' consentito un massimo di 2 rotelle guida con cuscinetto,
- i roller metallici devono essere sempre corredati di O-Ring in gomma o plastica;

9) Alimentazione:
- Le batterie devono essere due stilo AA max 1,5Vcc,
- sono ammesse pile: Alcaline, NiCd o NiMh con l’involucro originale che ne riporta le caratteristiche,
- NON sono ammesse batterie al Litio;

10) Carrozzerie:
- I modelli devono essere sempre dotati di carrozzerie.
- Le carrozzerie in acetato devono essere decorate con decal o dipinte.
- le carrozzerie Mechanical devono essere montate per intero,
- sono ammesse lievi modifiche per rendere compatibili le carrozzerie con alcuni accessori,

11) MISURE:
Le misure sono riferite all’asse verticale e orizzontale del modello:
- Larghezza massima (incluse rotelle): 105 mm,
- Altezza massima (incluso alettoni): 70 mm,
- Lunghezza massima (inclusi paraurti anteriore e posteriore e rotelle): 165 mm,
- Rotelle laterali (comprese le "sfere" degli stabilizzatori): massimo 6 di cui al max 2 con cuscinetto.


