
Campionato Europeo Endurance Slot.it  2009 

Regolamento Tecnico ( 0.02.0 25/03/09 It 0.1)  

1.Modelli omologati : Porsche 956LH, 956KH, 962C, Mercedes Sauber C9, Jaguar XJR9, Lancia 
LC2, Jaguar XJR12,  Mazda 787B, Slot.it. 

1.Tutte le parti devono essere quelle di serie del modello. 
2.La sostituzione con pezzi non di serie, o la rimozione di parti, può essere fatta solo dove 
espressamente indicato. 

2.Telaio vettura: sono ammessi soltanto le nuove versioni dei telai di marchio Slot.it di tutte le auto 
ammesse. Questi telai sono caratterizzati dalla presenza di un segno circolare all'interno della 
macchina, e dal logo Slot.it in rilievo all'interno di un quadrato incassato. 

1.Vietato modificare forma e/o dimensione del telaio. 
2.È obbligatorio scrivere il nome del team sul fondo del telaio. 
3.Larghezza massima degli assali misurati alla gomma: anteriore 62.5 mm, posteriore 63.5 
mm. 
4.E' ammesso l'utilizzo delle nuove sospensioni magnetiche a molla  se  disponibili entro il 30 Aprile  così 
come quello delle sospensioni magnetiche. 
5.I supporti inferiori (coppette) dell'assale anteriore sono facoltativi. Le viti metriche M2 
possono essere utilizzate nella loro esatta postazione sotto l'assale . 
6.In caso di controversie sul telaio, verrà consegnato dagli organizzatori un telaio nuovo 
fornito da Slot.it, che dovrà essere utilizzato al posto di quello ritenuto non conforme. 
7.Possono essere utilizzati solo le seguenti versioni dei telai:: 

1.Sauber Mercedes C9:   nuovo telaio fino alla versione 4 
2.Porsche 962:   nuovo telaio fino alla versione 2 
3.Lancia LC2:   nuovo telaio fino alla versione 1 
4.XJR12:    nuovo telaio fino alla versione 1 
5.Mazda 787B   nuovo telaio fino alla versione 1 
6.P956LH/KH   nuovo telaio fino alla versione 1 Se disp. Entro il 30 Maggio 

7.Jaguar XJR9   nuovo telaio fino alla versione 1 
3.Telaio Motore: anglewinder cassa lunga chiuso CH29, (not offset), nella versione con quattro fori 
per le viti o in quella tradizionale vecchio tipo.  

1.Uso obbligatorio di uno o due Stopper (PA25) , posizionato ai lati dell'apposito anello di 
ritenuta del telaio anglewinder. 
2. Uso obbligatorio delle bronzine sferiche CH14.  
3.E' ammesso l'uso di distanziali fra stopper e telaio, e fra bronzina e corona.  
4.L'altezza minima del fondo motore da terra, con gomme nuove e all'altezza dell'assale 
posteriore, non dovrà essere inferiore a 2.2 mm. 
5.E' ammesso l'uso di rondelle sotto le viti di fissaggio del motore al relativo telaio 

 



 
4.Carrozzeria: di serie. 

1.Dovrà essere completa di tutte le sue parti eccetto gli specchietti, i tergicristalli, le antenne, 
e quanto altro specificato al paragrafo 5.  
2.Non può essere alleggerita.  Peso minimo: 

Codice 
e 
modello 

Peso (verniciato, g) Note 

CA02 
(Porsch
e 956 
LH) 

review  

CA03 
(Porsch
e 962 
C) 

review  

CA06 
(Sauber 
C9) 

review Con modifiche per sosp. Magn. 

CA07 
(Jaguar 
XJR9) 

review Senza copriruota 

CA08 
(Lancia 
LC2) 

review  

CA09 
(Porsch
e 956 
KH) 

review  

CA13 
(Jaguar 
XJR12) 

review  

CA15 
Mazda 
787B 

review  

 
3.È richiesta la completa riverniciatura della carrozzeria, in modo che non ne rimangano 
parti grezze, in modo che il peso complessivo non sia inferiore ai normali modelli in 
produzione (secondo tabella 4.2), e dovrà riportare il nome della squadra sul parasole o 
sull'alettone posteriore. 
4.Deve essere fissata al telaio mediante le due viti, le cui sedi possono essere rinforzate.  
5.I cristalli dovranno rimanere trasparenti.  
6.Gli adesivi circolari con il numero e la bandiera verranno forniti dagli organizzatori. 

5.Impianto luci: Obbligatorio. 
1.L'impianto luci dovrà essere del tipo SP16 (nuovo), che si considera avere un peso di 3.0 
g , o SP06 la cui parte superiore si considera avere un peso di 1.7g.  
2.I LED possono essere cambiati, a condizione che i nuovi abbiano un diametro massimo di 
3mm. 
3.I cavi possono essere sostituiti. 
4.L'impianto luci dovrà essere spento all'inizio della gara e acceso (anche tramite 
interruttore) all'inizio della parte  notturna, durante la quale dovrà essere funzionante 
(mantenere accese per almeno 5 secondi in mancanza di alimentazione almeno tre dei 
quattro LED dell'impianto).  
5.Alla fine della parte notturna l'impianto potrà essere acceso o spento, ma dovrà comunque 
essere presente e collegato in modo funzionale. (i.e. I cavi non possono essere tagliati).  
6.In caso di guasto l'impianto luci dovrà essere riparato o sostituito in tempo di gara. In caso 
d'impossibilità di riparazione, si ammette la prosecuzione della gara con una penalità per 



ogni batteria.  
7.E' ammessa l'installazione di un LED aggiuntivo sul tetto per l'identificazione della vettura. 

6.Modifiche alla carrozzeria:  
1.E' permesso praticare i fori necessari all'installazione dei LED dell'impianto luci, 
sostituendo così le parti in plastica 'luci' del modello.  
2.Sono utilizzabili tutte le parti di carrozzeria vendute a ricambio per il modello in 
questione,del tipo 'tearproof'.  
3.E' ammesso il rinforzo delle zone di fissaggio dell'alettone con resina e/o nastro, purché 
non venga visibilmente alterata la forma della carrozzeria.  
4.Le Porsche 956 e 962 devono avere il nuovo abitacolo, codice CH43. 
5.Sauber C9: si ammette la rimozione della parte plastica posteriore riproducente la 
sospensione ed il bugliolo dell'olio (l'alettone non potrà essere modificato), solo in 
congiunzione con l'utilizzo della sospensione 
6.Sauber C9: sia ammette la rimozione dei vecchi pin di ancoraggio del gruppo scarichi 
7.Sauber C9: non sono ammesse carrozzerie pre-anglewinder (devono essere lasciati gli 
scarichi tutto il tempo)  
8.Sauber C9: si ammette il taglio delle parti verticali delle parti riproducenti le prese aria 
posteriori, al fine di evitare l'interferenza con gli pneumatici posteriori. 
9.Jaguar XJR9: si ammette la rimozione del finto telaietto interno posteriore, solo in 
congiunzione con l'utilizzo della sospensione 
10.Jaguar XJR9: si ammette la rimozione dei copriruota posteriori, e dei corrispondenti 
incastri di fissaggio nella carrozzeria. 
11.Lancia LC2: per fissare il kit luci, la parte posteriore del nuovo telaio può essere lavorata 
in modo da permettere il posizionamento del LED posteriore.  

7.Viti di fissaggio: libere 
1.Devono essere presenti nel numero prescritto dal costruttore;  
2.Possono essere sostituite e devono avere lunghezza massima di 11,5 mm, eccezion fatta 
per le viti della sospensione magnetica che non possono essere modificate e sono ammesse 
sia nel tipo lungo che corto.  
3.Sia le viti della carrozzeria che del telaietto portamotore possono essere lasciate non 
completamente serrate e sono di tipo libero purché metallico. 

8.Pesi: Non è consentito alcun appesantimento del modello mediante piombo o qualsiasi altro 
materiale.  
9.Pick-up: Slot.it a clip (CH26) o a vite CH10.  

1.Su pista Ninco si ammette assottigliamento della lama.  
10.Spazzole: Libere 

1.Le spazzole devono fissate al pickup tramite occhiello in ottone come nell'auto originale. 
2.Non possono essere incollate al pickup né saldate al capocorda del filo di alimentazione 
del motore.  

11.Magneti: Vietati (tranne, ovviamente, quelli del motore e della sospensione magnetica...)  
12.Motore e Pignone:  Slot.It Boxer/2 21K cassa chiusa MN08C fornito dal produttore con pignone 
Z12 (Z11?)e senza fili di alimentazione, non modificabile, salvo autorizzazione della direzione corsa.  

1.Il motore non può essere incollato al telaio né fissato con nastro.  
2.E' esplicitamente vietato effettuare ogni manovra che ne possa alterare le prestazioni, 
incluso il rodaggio e l'utilizzo di qualunque tipo di liquido.  A tal fine il montaggio avverrà in 
parco chiuso, e sarà possibile la lubrificazione solo con olio fornito dall'organizzazione. 

13.Fili di alimentazione: di tipo libero 
1.Non possono avere altra funzione se non quella di condurre corrente ai dispositivi elettrici; 
in particolare non possono essere utilizzati per variare l'altezza da terra dell'assale anteriore 
e della carrozzeria. 

14.Assali: Slot.it di qualunque tipo. 
1.L'assale anteriore può essere anche composto dal  Kit per assale anteriore indipendente  
PA39, nel qual caso una ruota deve essere fissata con la vite metrica M2 , l'altra deve 
essere mantenuta in posizione tramite il terminale in ottone. 

15.Cerchi: Slot.it 
1.I cerchi anteriori devono essere tutti quelli del tipo PA17 (Pl, Al, Mg) . I cerchi posteriori 
ammessi sono gli Slot.It PA17-Al o PA17-Mg.  
2.I copricerchi sono obbligatori, di tipo Slot.it per auto 'Gruppo C' (PA21/30/31/34) .  
3.Si ammette esclusivamente l'eventuale asportazione del 'tappo Venturi' bianco dal cerchio 
BBS (PA21).  



4.I cerchi non possono essere incollati al proprio assale.  
16.Corone: Slot.it 

1.codici ammessi: tutti quelli delle corone AW a mozzo corto;  
2.non possono essere incollate all'albero delle ruote.  

17.Gomme: Slot.it 
1.Le gomme anteriori, marcate riconoscibilmente Slot.it, devono coprire interamente il 
cerchio, con un diametro delle ruote anteriori non inferiore a 16,8 mm, omogeneo su tutta la 
larghezza (ok PT19).  
2.Le gomme posteriori saranno fornite in parco chiuso, non potranno essere incollate al 
cerchione nè trattate con alcun liquido, tranne quello fornito dagli organizzatori per facilitarne 
il montaggio e per pulire il battistrada.  
3.Le gomme posteriori avranno dimensione  20x11,  mescola P5 (PT22) o F22 . Verrano 
consegnati 6 treni posteriori P5 o Y treni F22  (Y, to be defined). 

18.Pulsanti: Anche autocostruiti. 
1.Ai capi del pulsante la massima tensione e la massima corrente disponibile non possono 
essere  maggiori di quelle erogate dall'alimentatore, e la minima tensione disponibile non 
deve essere inferiore alla massa dell'alimentatore.  
2.Collegamento alla pista dipendente dalla sede della gara:  

19.Tensione di alimentazione: la tensione in pista sarà tra 12V e 12.5V, stabilizzati, con 
alimentatore DS5 (minimo un alimentatore ogni quattro corsie), e sarà comunicata prima dell'inizio 
delle prove. 
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20.Ricambi:ogni squadra dovrà consegnare all'organizzazione, che disporrà in apposita scatola, i 
ricambi ritenuti necessari per la durata della gara.  

1.La carrozzeria non potrà essere sostituita. 
2.In caso di rottura del telaio di ricambio, si ammette l'utilizzo di una altro telaio previa 
ispezione tecnica e autorizzazione della direzione di corsa. 



3.Lista dei ricambi ammessi (ricambi possono essere aggiunti a discrezione 
dell'organizzazione di gara) 

Pickup 3 

Spazzole, 
terminali 

libero 

Fili 
alimentazion
e e luci 

libero 

Corone 4 

Cerchi 6 

Pignoni Z12 
6.5mm 

3 

Copricerchi 4 

Motore 
(fornito) 

1 

Gomme ant 4 

Gomme post fornite 

Telaio 1 

Supporto 
motore con 
boccole 

1 

Impianto luci 1 

Kit completo 
sospensioni 
magnetiche 

2 

Kit completo 
sospensioni a 
molla 

2 

Viti 
carrozzeria e 
supp. Motore 

libero 

Viti e 
rondelle 
motore 

libero 

LEDS libero 
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Regolamento Sportivo( 1.00 11/03/09 EN 0.1)  

Premessa: La gestione delle gare è lasciata in carico ai singoli organizzatori, per quanto riguarda la pista, gli 
orari, i turni di prova, il warm-up, il cambio corsie, la sezione notturna, il concorso decorazione, le modalità ci 
cambio piloti, la scelta del metodo di presa e ricollocazione del modello in pista per la manutenzione, la gara 
stessa e quant'altro non contemplato dal presente regolamento. Il presente regolamento integra quindi 
quello locale di ciascuna gara.  

1.Accettazione del regolamento: La presentazione in verifica di un modello implica la conoscenza 
e l'accettazione del regolamento sportivo e tecnico; la consegna di un modello palesemente non 
conforme alle specifiche del regolamento viene considerato comportamento antisportivo e punito 
severamente. La sanzione, che potrà essere unicamente erogata dalla direzione di corsa, varia dalla 
penalizzazione di un minimo di 5 giri, alla squalifica dalla gara e dal campionato, nel caso che il 
modello fosse evidentemente manomesso al fine di ottenere un ingiusto vantaggio. Analogamente 
verranno considerate le manomissioni del modello durante la competizione. In caso di incertezza, la 
versione del regolamento prevalente sarà quella inglese 

2.Composizione equipaggio: da 4a 6 piloti 

3.Tempo di guida minimo e massimo: regolamento locale 

4.Scelta del modello: Le squadre partecipanti al campionato dovranno, ad ogni gara, utilizzare un 
modello di una marca non utilizzato nelle prove precedenti, essendo i modelli Slot.it così raggruppati 
per marca: 

1.Porsche: 956LH, 956KH, 962C 
2.Sauber Mercedes: C9 
3.Lancia: LC2 
4.Jaguar: XJR9, XJR12 

5.Mazda: 787B 

5.Commissari: regolamento locale 
6. Modifiche al modello: effettuate le verifiche in parco chiuso è proibita qualunque modifica al 
modello stesso fino all'inzio della gara (quindi nemmeno durante i giri di prova) . A gara iniziata, il 
modello potrà essere regolato o riparato unicamente durante il tempo di gara e ai box, da parte del 
meccanico della squadra (eventualmente esterno alla squadra), utilizzando i ricambi consegnati 
all'organizazione prima della partenza. 

7.Fermata ai box: regolamento locale 

8.Ripristino del modello: la perdita di parti essenziali della vettura (alettone, cristalli dell'abitacolo, 
inserti ruote, parti di carrozzeria di misura superiore ad 1cm2) deve essere ripristinata in tempo di 
gara, entro la fine della manche in cui avviene la segnalazione dell'evento da parte della direzione di 
corsa. 

9.Lubrificazione e pulizia: potranno essere effettuati in zona box utilizzando esclusivamente i 
liquidi e il materiale forniti dall'organizzazione.  

10.Verifiche: la Giuria può in qualsiasi momento, sia durante la corsa che durante i cambi corsia, 
effettuare verifiche sulle vetture. Le verifiche possono essere richieste da un concorrente o decise 
d’ufficio dalla Giuria o dalla Direzione Gara. In caso di verifica effettuata durante la corsa vi sarà una 
compensazione in giri sulla media dei giri validi della vettura (non si calcolano quelli con sosta ai 
box) della manche nella quale avviene la verifica. 

11.Comunicazioni: regolamento locale 

12.Sanzioni: stabilite dalla direzione di corsa locale. In ogni modo, si applica quanto segue: 

1.Fumo nel padiglione in cui si svolge la corsa: 15 giri 

2.Mancanza di commissario: penalità di 15 giri, più due volte il numero di giri percorsi dalla vettura più veloce 
durante il periodo di mancanza del commissario. 
3.Kit luci non funzionante : 15 giri per ogni batteria notturna percorsa con il kit non funzionante 
4.Rimozione del cablaggio del kit luci: 15 giri 
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                CAMPIONATO EUROPEO SLOT.IT ENDURANCE 2009 



 
basato sulle gare endurance 24 ore. Le corse vengono effettuate con auto Slot.it Gruppo C 1/32, secondo le 
seguenti regole 
 
 
SQUADRE 
Sono ammesse squadre composte da un minimo di 4 ad un massimo di 7 piloti, indipendentemente dalla 
nazionalità. La nazionalità della squadra sarà definità dalla maggioranza delle nazionalità dei piloti. 
Ogni squadra deve iscriversi entro il 31 Marzo 2009.  Per la prima volta, non è richiesta nessuna tassa per le 
squadre che parteciperanno al campionato, ma si prega di inviare l'iscrizione solo se certi della 
partecipazione a tutte le tappe 
 
Ogni Squadra deve comunicare, entro la prima tappa, la lista dei sette piloti che parteciperanno alle gare. 
Ogni gara deve essere effettuata da un minimo di 4 ad un massimo di 6 piloti. Ogni pilota può essere 
membro di un solo gruppo.  Le squadre iscritte entro il 31 Marzo avranno la priorità nell'iscrizione alle gare 
del Campionato. 
 
VINCITORI DEL CAMPIONATO 
Il titolo di 'Campione Europeo Endurance Slot.it 2009 ' viene assegnato alla squadra con più punti nella 
classifica generale. In caso di parità, verrà aggiunto il numero totale di Km corsi dalle squadre durante le 
gare per determinare il vincitore. 
Il punteggio viene così suddiviso: 1st  = 25 punti, 2nd = 20, 3rd  = 17, 4th  = 15, 5th  = 14, 6th  = 13, 7th  = 12, 8th 
=11, e così via, fino alla posizione n.18 a cui viene assegnata un punto. 
 
GARE 
Il calendario delle gare è il seguente: 
1) Verbano (ITA): 27-28 Giugno   
2) TBA:  19 – 20 Settembre 
3) Igualada (ESP):  17 – 18 Ottobre 
 
Le squadre non possono utilizzare il modello di un'auto per più di una gara durante il campionato. 
In altre parole le squadre devono cambiare modello ad ogni tappa, e  questi possono essere Porsche, 
Jaguar, Lancia, Sauber, Mazda. 
 
 


