Regolamento GT AngleWinder v1.1
Definizione della Categoria
Categoria evoluta per tutte le vetture GT o Sport prototipi LeMans con banchino cassa
lunga in configurazione AW.
Sono escluse da questo campionato tutte le auto della categoria "Gruppo C"
E' ammessa come eccezione solo la Mazda 787 prodotta da MRSLOTCARCA.
Sono ammessi i modelli GT o prototipo che possano montare il motore cassa lunga.
Ampia libertà nell’utilizzo dei componenti e nella messa a punto. Tutte le parti devono
essere quelle di serie del modello, salvo quanto indicato in seguito.
Carrozzeria
Dovrà essere completa di tutte le sue parti, eccetto specchietti, tergicristalli,antenne e non
potrà essere alleggerita rispetto all'originale.
Deve essere fissata al telaio mediante, le viti le cui sedi possono essere rinforzate.
I cristalli dovranno rimanere trasparenti. E' ammesso il rinforzo dell'alettone a patto che
non venga visibilmente alterata la forma della carrozzeria.
E' ammesso, ove necessario, il ricavare una nicchia nell'abitacolo per la trasmissione
con le dimensioni massime necessarie per permettere il passaggio della corona.
E’ possibile usare nei modelli per cui è prodotto, l’abitacolo interno in lexan ad esclusione
delle superfici trasparenti (vetri), che devono rimanere originali.
Telaio
Di serie sono ammesse le varie evoluzioni dello stesso modello.
Supporto Motore
Tutti i supporti che montano motore cassa lunga.
Pick-up (guida)
Pick-up libero.
Motore
Motori ammessi :
Tutti i tipi di motore MB modello Gnik (21k giri e 23k giri)
Tutti i tipi di motore Flat della Slot.it (dal Flat 6 20k al Flat nero 25k )
Può essere fissato al telaio con nastro o viti è ammesso l'uso di rondelle sotto le viti
Trasmissione
Libera.
Cuscinetti ed assali
Bronzine o cuscinetti a sfere libere.
Assali in metallo a sezione piena o forata, originali o altri con diametro minimo 3/32”.
Possono essere incollate al telaio, ma non deve variare l’altezza da terra dell'auto
Ruote
Cerchi anteriori liberi di diametro minimo complessivo cerchio+gomma 16,2 mm
Cerchi posteriori aventi misure con diametro minimo non inferiore a mm 16,50.
Larghezza cerchione libera.
Gomme
Gomme posteriori fornite BR1 20X10 - VIETATO INCOLLARLE.
Le gomme anteriori sono libere, purché di qualsiasi tipo non spugnose ne siliconiche.
Misure generali
Carreggiata anteriore e posteriore: 65 mm. max. Altre misure da modello originale.
Le ruote non devono fuoriuscire a vista dalla carrozzeria, vista dall'alto, oltrepassando il
passaruota.

Viti
Le viti sono libere nel tipo e nella marca. Devono essere presenti tutte ma non vi è
l'obbligo di serrarle completamente.
Sospensioni
Libere di marca e modello e intercambiabili i pezzi
Varie
Spazzole libere, non possono essere incollate al pick-up, ne saldate ai fili di alimentazione.
I fili di alimentazione possono essere saldati al capocorda.
I fili possono essere fissati al telaio con nastro adesivo o altro materiale idoneo che non
modifichi il peso dell'auto.
Sono vietati i piombi e qualsiasi tipo di peso per l'assetto del telaio.
Quanto non è esplicitamente specificato è da considerarsi vietato

