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REGOLAMENTO TECNICO



1.1 500 Abarth 

 1. Modelli ammessi

REGOLAMENTO TECNICO - 500 RALLY CUP
(versione 1.0 - 2022)

2.1  Deve essere originale in tutte le sue parti e 
non può essere modificata

2.2  Il copilota è facoltativo 

2.3  Alla partenza la carrozzeria deve essere 
completa in tutto.

2.4  Deve essere fissata al telaio mediante viti, le 
cui sedi possono essere rinforzate con ma-
teriale non metallico.

2.5  E’ consentito rimuovere gli specchietti retro-
visori.

2.6  NON può essere alleggerita rispetto all’origi-
nale.

2.7  PESO MINIMO: 18g

Eventuale zavorra dovrà essere posizionata sotto 
l’abitacolo-pilota (NON dietro il motore).

 2. Carrozzeria

3.1  Ammesso soltanto il telaio originale codice 
1356.

 3. Telaio

4.1 Ammesso soltanto il supporto motore origi-
nale codice 1270.

 4. Supporto motore

3.2  E’ obbligatorio scrivere il nome del pilota sul 
fondo del telaio.

5.1  Sospensioni VIETATE

  5. Sospensioni - Molle

7.1  Shark 21,5K EVO (etichetta fucsia), fornito 
dall’organizzazione con pignone 6911A. 

A fine campionato rimane al pilota.

 7. Motore

6.1  Assali originale 4801.

6.2  Bronzine originali codice 4805.

  6. Assali e Bronzine

7.2  Può essere fissato al telaio esclusivamente 
con viti. 



MAGNETE VIETATO!

8.1  Consentita la corona originale codice 6032 
e le corone 6033 – 6034

 8. Trasmissione

8.2  Consentito solo il pignone originale da 11 
denti codice 6911A.

32 33 34

9.3  I copricerchi sono obbligatori, possono es-
sere incollati ai cerchi.

9.4  In caso di perdita del copricerchio questo 
dovrà essere ripristinato a fine manche.

9.1 Cerchi anteriori e posteriori originali codice 
5003.

 9. Cerchi

Red
Blue
Black 

5428
5429
5430

White
Silver

5431
5432

10.1 Gomme anteriori originali codice 5247 

10.2  Non possono essere incollate ai cerchi o tor-
nite.

10.3  Devono coprire interamente il cerchio.

10.4  NON possono essere ricoperte da materiale 
che ne  modifichi l’aderenza al suolo (attack, 
vernice, e simili).

 10. Gomme anteriori

11.1  Gomme posteriori fornite, codice 
5264BLACK

 11. Gomme posteriori

12.1  Le ruote anteriori e posteriori non possono 
sporgere dalla carrozzeria 

 12. Misure generali

Tutto il materiale 
utilizzato sulle vetture 

deve essere NSR
(ad esclusione della 
molla PK facoltativa)



14.1  Devono rimanere originali e NON possono 
svolgere altre funzioni.

14.2 Pur potendo passarvi al di sotto, non po-
tranno interferire con l’assale anteriore, che 
dovrà basculare  liberamente.

14.3 Possono essere fissati al telaio con nastro 
adesivo o colla.

 14. Fili di alimentazione

 13. Pick-up

13.1  Originale “Rally” codice 4842

13.2  E’ consentito l’uso della molla tra pick up e 
telaio (libera)

13.3  E’ consentito assottigliare la lama.

 15. Spazzole

 16. Viti di fissaggio

17.1  Vietato.

 17. Magnete

Tutto ciò che non è specificato è da considerarsi 
VIETATO!

15.1  Le spazzole devono essere originali NSR 
4838 o stagnate NSR 4850.

15.2  NON possono essere incollate al pick-up né 
al capocorda del filo motore.

16.1  ammesse le viti metriche NSR 4834-4836-
4839 e le originali 4833 su supporto motore 
e carrozzeria.

16.2 Possono non essere serrate fino a fondo 
corsa.

16.3  Ammesse viti EASY SET UP NSR 4834 su 
carrozzeria.

È consentita la rimozione delle bave di fusione/stampaggio purchè tali modifiche non comportino 
differenze strutturali o dimensionali. (Esempio: l’assottigliamento delle superfici è IRREGOLARE)
Qualora la macchina venga giudicata irregolare dalla direzione gara, il pilota avrà  a disposizione 
10 minuti di tempo per sostituire i componenti irregolari, completare le verifiche e consegnare  il  
modello in condizioni “pronto gara”.

Al termine dei 10 minuti di tempo, il modello sarà assemblato/verificato durante la gara, a 
discapito del pilota.


