
Assemblea SRI 2019 
 
Presenti come rappresentanti di club e con diritto di votazione: 
 
Mangani Alberto Beinette 
Novelli Claudio Autosprint Genova 
Rovini Federico Tuscany 
Ballotta Rossano (Paco) Slot-up 
Marrone Dino Savona 
Daudo Aldo Penta Torino 
 
è stato deciso quanto segue: 
 
Categorie Light 32 – 24 
 
N° 5 Appuntamenti con 1 scarto, con regole uguali al 2019, quindi il sabato              
gara del 32 e la domenica gara del 24. 
I club interessati per organizzare le gare saranno: 
Beinette – Bologna - Roncole – Savona – Torino 
 
Sempre per la categoria Light è stata legalizzata a Campionato Italiano Light            
Endurance, CILE, la prova di durata categoria Light 24; la quale si svolgerà             
presso il Tuscany Racing Slot a Ponticelli , pista a 8 corsie. La stessa si svolgerà                
con modalità e tempistiche che potranno variare di poco rispetto alla prova del             
2019, svolta a Beinette. 
 
Tecnica Light 32 
 

Rimane tutto invariato il regolamento, salvo che si raccomanda la          
verniciatura delle carrozzerie, le quali non devono rimanere trasparenti         
nella vista in pianta del modello, quindi non si deve vedere il telaio e              
motore. 

 
Tecnica Light 24 
 

E' stata proposta la possibilità di sostituire il motore Phoenix, con il Pro             
Slot equipaggiato da altro tipo di indotto, ma la richiesta è stata bocciata. 
Riguardo le ruote posteriori, saranno fornite punzonate e consegnate         
stessa modalità del 2019. 
Carrozzerie le stesse del 2019. 



E' stata aggiunta la possibilità di montare i cuscinetti sull'assale posteriore           
oltre che le bronzine. Riguardo a ciò ci sarà la possibilità per chi adotta la               
formula cuscinetti, di asolare i relativi supporti, in modo tale da rientrare            
nelle misure limite indicate dal regolamento. 

 
 
CATEGORIE FORMAT ISRA 
 

PRODUZIONE - OPEN - EUROSPORT 
 

Ci saranno due prove di Campionato Italiano a categoria con somma dei            
punti; la prima si terrà in occasione dell’Italian Master, la seconda           
nell’appuntamento del CIPE a novembre. Pertanto anche per la gara          
internazionale chi vorrà prendere punti per la classifica finale dovrà          
essere iscritto SRI per il 2020. 
 

 
COMMISSIONE TECNICA 
 
Per il 2020, la commissione tecnica per le categorie Light, sarà composta da: 
 
Daudo Aldo - Mangani Alberto - Niccolai Paolo - Tutone Franco 
 
Nota di rilievo, se al momento delle verifiche la commissione tecnica si troverà             
ad essere in numero pari, la persona che dovrà essere l’ago della bilancia, sarà il               
Direttore di Gara. 
 
Pertanto, si raccomanda al momento dell’invito della gara, di segnalare sempre           
il nome del DG. 
 
Per il 2020, per la categorie format ISRA, saranno: 
 
Niccolai Paolo - Trigilio Paolo 


