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Circolare informativa 1/2018

Integrazione al Regolamento Tecnico parte B, versione 3.0 del 06.03.2018
Le modifiche riportate in questa circolare sono state integrate in una nuova versione del Regolamento
Tecnico Parte B. La versione 4.0 datata 10/04/2018 sostituisce la versione 3.0 datata 06/03/2018.

Le correzioni sono valide con effetto immediato.
(Modifiche e aggiunte sono evidenziate in corsivo)

Parte B: Regolamento Tecnico

B.1. Regolamento Tecnico (Vettura 991 gen II)
B.1.6 Pesi minimi e zavorre
“È responsabilità del Concorrente assicurarsi che, in ogni momento durante un evento, sia rispettato il peso
minimo complessivo di vettura + Conduttore. Il peso minimo complessivo è pari a 1315 kg e comprende:
- peso della vettura con il serbatoio di carburante vuoto;
- peso della telecamera di bordo e del sistema radio;
- peso della piastra porta zavorra (991.504.847.9A/B) e dell’eventuale peso addizionale installato (con
esclusione del peso di equalizzazione del Conduttore);
- peso del Conduttore;
- peso dell’equipaggiamento personale del Conduttore che è stato indossato durante la sessione per cui viene
richiesto il controllo di pesatura;
- la zavorra di equalizzazione peso Conduttore, se necessaria.
Il peso minimo complessivo sarà comunicato a mezzo circolare informativa.
[…]
Peso minimo vettura
In nessun momento durante un evento il peso di una vettura deve essere inferiore al peso minimo obbligatorio.
Il peso minimo della vettura è pari a 1230 kg e comprende:
- peso della vettura con il serbatoio di carburante vuoto;
- peso della telecamera di bordo ed il sistema radio;
- peso della piastra porta zavorra (991.504.847.7A/B) e dell’eventuale peso addizionale installato (con
esclusione del peso di equalizzazione del Conduttore).

Il peso minimo vettura sarà comunicato a mezzo circolare informativa.
[…]
…”

Allegati/Annexes
Allegato B5 / Annex B5 – ABS Configurazione Setup / ABS Setup Configuration
*La presente immagine sostituisce la precedente
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Bulletin 1/2018

Supplement to the Technical Regulations part B, version 3.0 of 06.03.2018
The modifications in this bulletin have been integrated in a new version of Technical Regulations part B.
The version 4.0 dated April 10th, 2018 replaces the version 3.0 dated March 6th, 2018.

The amendment is valid with immediate effect.
(Changes/Additions are printed in Italics)

Part B: Technical Regulations

B.1. Technical Regulation (Vehicle 991 gen II)
B.1.6 Minimum weights and ballast
“It is the Entrant’s responsibility to ensure that at all times during the event the mandatory minimum combined
weight of vehicle + Driver is reached. The mandatory minimum combined weight is 1315 kg and consists of:
- the weight of the vehicle with empty fuel tank;
- the weight of the inboard camera and the radio system;
- the weight of the ballast holding plate (991.504.847.9A/B) and the installed additional weights (excluding
Driver equalization weight);
- weight of the Driver;
- weight of the personal equipment of the Driver as it is in the vehicle at the time when the weighing is ordered;
- the Driver equalization weight if applicable.
The mandatory minimum combined weight will be announced per bulletin.
[…]
Minimum vehicle weight
At no time during an event is the vehicle weight allowed to be less than the mandatory minimum weight. The
minimum weight of the vehicle is 1230 kg and consists of:
- the weight of the vehicle with empty fuel tank;
- the weight of the inboard camera and the radio system;
- the Ballast Holding Plate (991.504.847.7A/B) and the installed additional weights (excluding Driver
equalization weight).
The mandatory minimum vehicle weight will be announced per bulletin.

[…]
…”

Allegati/Annexes
Allegato B5 / Annex B5 – ABS Configurazione Setup / ABS Setup Configuration
*This picture replaces the previous one.

