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ANNUARIO SPORTIVO 2019 
REGOLAMENTO DI SETTORE (RDS) 

 

11 NORME GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE R/C ELETTRICO 

11.1 Alimentazione/Energia  
11.1.1 Sono ammesse le batterie appartenenti alla tecnologia dei polimeri di litio ovvero: LiPo, LiFe (o LiFePo4 ecc) 

ma solo quelle con involucro rigido apposto dal fabbricante ed omologate e presenti nella lista EFRA più 
aggiornata. Tensione massima nominale celle:  

a. LiPo (1S) massima tensione nominale: 3,80V, massima carica e massima tensione alle verifiche 4,20V.  
b. LiPo (2S) massima tensione nominale: 7,60V, massima carica e massima tensione alle verifiche 8,40V. 
c. LiPo (3S) massima tensione nominale: 11,40V, massima carica e massima tensione alle verifiche 12,60V. 
d. LiPo (4S) massima tensione nominale: 15,20V, massima carica e massima tensione alle verifiche 16,80V. 
e. LiPo (6S) massima tensione nominale: 22,80V, massima carica e massima tensione alle verifiche 25,20V. 
f. LiFe (1S) massima tensione nominale: 3,30 V, massima carica e massima tensione alle verifiche 3,70V. 
g. LiFe (2S) massima tensione nominale: 6,60 V, massima carica e massima tensione alle verifiche 7,40V. 

Qualora una batteria LiPo o LiFe venisse misurata ad una tensione superiore del limite di sicurezza (massima 
carica di cut-off) di 8,40 Volt (2S LiPo) o 7,40 Volt (2S LiFe) + la tolleranza dello strumento di misura a 
disposizione dei verificatori, il modello verrà dichiarato “non idoneo” e non potrà accedere al tracciato di gara e 
prendere il via alla manche fino al raggiungimento della soglia massima di volt consentiti. A quel punto al 
modello dovranno essere ripetute integralmente le verifiche pre-gara. La batteria trovata oltre il limite concesso 
può essere scaricata con qualsiasi mezzo: resistenze, motore, assorbimento impianto radio, ma sempre senza 
poter accedere al tracciato di gara! Il rifiuto di sottoporre la batteria LIPO alla misurazione equivarrà 
all’ammissione del superamento del limite di sicurezza.  
I Piloti sono gli unici responsabili per l'uso in sicurezza delle batterie e degli accessori elettrici (caricabatterie, 
bilanciatori, regolatori elettronici, saldatori ecc.);  

Per rispettare le normative IATA per il trasporto delle batterie e facilitarne la distribuzione e il reperimento, sono 
vietate tutte le batterie con potenza superiore ai 100Watt. 

11.1.2 Le Batterie 1S saranno generalmente utilizzate nelle categorie in scala 1/12;  
le Batterie 2S saranno generalmente utilizzate nelle categorie in scala 1/10;  
le Batterie 3S/4S/6S saranno generalmente utilizzate nelle categorie in scala 1/8. 
In ogni categoria sarà comunque specificata la massima batteria ammessa (fermo restando che è sempre possibile 
utilizzare batterie LIPO a voltaggio inferiore a quello massimo consentito). 

11.1.3 Tutte le “operazioni” di carica, scarica e bilanciatura delle batterie con tecnologia al LITIO (anche le batterie 
della radio) devono avvenire all’interno di appositi contenitori di sicurezza regolarmente chiusi. (lipo bag, 
contenitori metallici chiusi o altro approvato dal Direttore di Gara);  
Il mancato rispetto di queste misure di sicurezza prevedrà l’immediato allontanamento del Pilota dalla 
competizione;  
In caso d’incendio il modo migliore per estinguere le fiamme è l’uso di sabbia o estintori a polvere, che le piste 
devono essere facilmente accessibili per Piloti e Meccanici. Assolutamente non usare acqua!  

11.2 Propulsione  
11.2.1 Sono utilizzabili solo motori elettrici con avvolgimenti in rame: ogni altro tipo di motore è vietato.  

I motori dovranno essere tipo BRUSHLESS (salvo diverse disposizioni previste per le gare dichiarate “wet 
race” nei  singoli regolamenti di categoria). 
I motori ammessi devono appartenere alla classe 540, ma sono ammessi solo motori con le spire avvolte a 
nuclei ferrosi normalmente reperibili in commercio. I motori potranno essere sensored o sensorless (con o 
senza sensore), dovranno essere ”rebuildable” (ricostruibile) e dotati di Rotore su cuscinetti o boccole.  
Non vi sono limitazioni di spire od equivalenti, salvo diversa indicazione di categoria.  

11.3 Parti Elettriche/Elettronica  
11.3.1 Alla ricevente o all’impianto elettrico del modello potranno essere collegati solamente:  

a) il servocomando dello sterzo,  
b) il regolatore elettronico,  
c) il transponder personale (obbligatorio);  
d) Luci per gare in notturna o per migliorare il realismo del modello (Es. Stop Posteriori o luce lampeggiante 
posteriore sulle F1); 
e) sono ammesse, inoltre, una o più ventole azionate elettricamente, condensatori, BEC esterni e batterie 
ricevente per stabilizzare la tensione dell’impianto radio.  
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11.3.2 È’ vietato saldare i cavi di alimentazione alle batterie, devono essere usati connettori sfilabili; i cavi delle 
batterie, inoltre devono essere alloggiati in maniera che sia facile estrarre i connettori per interrompere 
l’alimentazione pertanto tale azione non potrà essere limitata od impedita da mezzi di ritenzione quali barrette, 
nastro adesivo ecc..  

11.3.4 È assolutamente vietato utilizzare qualsiasi forma di giroscopio che possa aiutare nella guida il pilota. Sono 
espressamente vietati anche i giroscopi eventualmente integrati in servi e/o nella ricevente. La presenza di un 
giroscopio all’interno del modello comporterà la squalifica immediata (anche se non ci fossero prove di un suo 
utilizzo) e il deferimento alla commissione disciplinare per una squalifica fino a due anni. 

11.4        Additivi 
11.4.1 Anche nelle categorie in cui sarà ammesso l’uso di additivi per le gomme, questi dovranno essere quasi 

inodori e comunque non fastidiosi ai box e non dannosi per la superficie della pista. Il pilota è l’unico 
responsabile dell’uso degli additivi e della loro sicurezza per la salute degli altri concorrenti e di chiunque sia 
presente ai box. 

11.5        Svolgimento delle Gare  
11.5.1 Recuperi: Durante le fasi di gara (manche e finali) ogni Pilota dopo aver svolto la propria manche o fase 

finale, o a discrezione della direzione gara da determinarsi in sede di briefing pre-gara anche in altro modo, 
dovrà immediatamente prendere posizione nella postazione di recupero associata al suo numero di gara 
relativa alla manche di qualifica o di finale.  

11.5.2   VERIFICHE TECNICHE e PROCEDURE DI PARTENZA 
a) Le verifiche sono effettuate in pre-gara; 
b) I modelli possono essere verificati solo durante il tempo di gara della manche precedente e fino al limite 
dell'allineamento in fase di qualifica o allo schieramento per le fasi finali chiamato dal Direttore di Gara e 
comunque entro 30 secondi dalla partenza della qualifica. 
c) Durante le fasi di qualifica il modello potrà prendere il via anche dopo tale limite, ma solo se autorizzato dai 
Giudici di Gara  
d) Alla partenza delle manche di qualifica e delle finali gli automodelli dovranno essere in pista almeno 30 
secondi prima della partenza; 
e) A 10 secondi dalla partenza gli automodelli dovranno essere sulla linea di partenza (qualifiche) o sulla 
griglia di partenza (finali);   
f) Nel caso in cui a 30 secondi dalla partenza gli automodelli non siano in pista e a 10 secondi dalla partenza 
non siano sulla linea o griglia di partenza, dovranno partire per ultimi (ed eventualmente dalla corsia box se 
presente).   
g) Sul palco i Piloti durante le finali dovranno piazzarsi in ordine di numero di partenza (da 1 a 10). Sia in 
qualifica sia in finale i Piloti che si ritirano durante lo svolgimento delle stesse dovranno rimanere sul palco 
senza disturbare gli altri Piloti.   
h) Durante lo svolgimento delle gare in pista, nei box e in direzione gara non si potrà fumare.   
i) Trattamenti piste: nel caso sia prevista l’applicazione di un additivo al tracciato (verniciature, acqua e 
zucchero, collanti o altro) questo deve essere presente durante la prova di Warm-Up se prevista (organizzato 
non meno di 2 settimane prima dell’evento) e il sabato di prove libere non controllate. Eventuali modifiche al 
tracciato sono effettuabili a discrezione della direzione gara entro la partenza della prima manche di qualifica. 
Tali modifiche devono però essere richieste e approvate almeno dall’ 80% dei Piloti presenti alla gara.   

11.6 Numeri di Gara 
11.6.1 Prima della partenza delle manche di qualifica e delle  fasi finali i Piloti sono obbligati a posizionare sulla 

propria carrozzeria i numeri di gara, consegnati dagli Organizzatori, con la disposizione indicata al fine di 
garantire una maggiore visibilità da parte della Direzione di Gara, al pubblico e ai Giudici di Gara. La non 
corretta posizione dei numeri gara comporta il richiamo del modello del Pilota da parte del Direttore di Gara in 
modo tale che questi li disponga come da Regolamento  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio di posizionamento dei numeri in modo che siano visibili frontalmente e sui due lati della vettura. A 
seconda della categoria sarà possibile indicare diverse disposizioni (Es. montante dell’alettone posteriore sui 
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modelli Formula). 
 
 

11.7 Foto, presentazione posizione sul palco guida  
11.7.1 Prima della partenza della Finale, per ciascuna categoria, verrà eseguita la foto e la presentazione al pubblico 

dei Piloti finalisti da parte del Direttore di Gara. Durante la chiamata, il Pilota, dovrà salire sul palco e scegliersi 
il posto di maggiore preferenza per la sua guida. Successivamente, i Meccanici (o Meccanico) ad esso 
associati, dovranno occupare, ove possibile, la casella della corsia dei box di rifornimento corrispondente e 
situata sotto al Pilota (come da figura 6 sottostante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORME  DISCIPLINARI VEDI REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE R.S.N ACI 2019 
 

11 B SICUREZZA NELL’USO DELLE BATTERIE 

Al  fine di evitare incidenti con fiammate e/o principi di incendio vanno rispettate le seguenti disposizioni: 

 
11B.1  PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE  -  NIMH & NICD  
 ·  Non eseguite la carica senza monitorarne l’andamento;  
 ·  Non lasciate mai il caricabatteria (ed il pacco pile) in carica senza sorveglianza;  
 ·  Caricate  le  batterie  in  uno  spazio  aperto  su  superfici  non  conduttive, non  infiammabili  (o  combustibili) e 

comunque lontano da materiali infiammabili (o combustibili);  
 ·  Se  una  cella  dovesse  dimostrare  valori  bassi  di  tensione, o  prossimi  al o  zero, mentre  le  altre  sono  

cariche,essa va eliminata; non eseguire la carica;  
 ·  Equalizzate  le  celle  prima  di  caricarle  soprattutto  se  sono  rimaste  inutilizzate  (con  carica) per  più  di  

due/tre giorni. Se una o più celle dimostrano di non aver bisogno di equalizzazione (per esempio il led rimane 
spento o si  spegne  subito) allora  rimuovete  il  pacco  dall’equalizzatore  e  caricatelo  per un  breve  periodo  

   (approssimativamente 3 - 5 minuti, dovrebbe bastare). Successivamente eseguite il processo di equalizzazione;  
 ·  Non superate mai la carica rapida raccomandata dal fabbricante. Dovrebbe essere al massimo 1C, anche se il 

fabbricante indica che può essere superiore (C  l’amperaggio basato sulla capacit‡ della cella, ad esempio per 
una cella da 4200 mAh 1C=4.2 ampere);  

 ·  Ignorate ogni raccomandazione data dalla azienda selezionatrice se è superiore ad 1C;  
 ·  Usate un valore di Delta Peak di 3mV per cella (per 5 celle 15mV=0.015V; per sei celle =18mV=0,018V);  
 ·  Non “ri-piccate” mai le celle dopo la carica principale;  
 ·  Usate un caricabatteria con taglio mediante sonda termica di protezione regolata a 42∞C massimo; la sonda va 

posizionata  sulla  cella  più  calda  (usualmente  al  centro  del  pacco). Se  si  carica  in  una  giornata  molto  
fredda riducete il valore fino a 35° C;  

 ·  Lasciate sempre raffreddare le cel e fino alla temperatura ambiente prima di ricaricarle;  
 ·  Stivate le celle con un po’ di carica (almeno il 30-50% della capacità);  
 ·  In  nessuna  circostanza  i cavi del regolatore  saranno  saldati direttamente  alla  batteria. I connettori 

dovranno essere estraibili facilmente: non deve essere impedita l’azione dal nastro (o da altro sistema) 
che trattiene la batteria.  

 
 
11B.2   PRECAUZIONI DI CARATTERE GENERALE  -  LIPO  
 ·  Caricate le batterie LIPO solo con caricabatteria progettati specificamente per tali batterie;  
 ·  Assicuratevi sempre del corretto voltaggio per cel a. Per gli automodel i deve essere: 2 cel e = 7,4V; 1 cel a =3,7 
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V;  
 ·  La massima corrente di carica deve essere pari a 1C, per esempio 3,2 Ampere per un pacco da 3200 mAh;  
 ·  Controllate sempre almeno due volte la tensione (il numero di celle), la capacità (mAh) e la corrente prima di 

avviare la carica;  
 ·  Non lasciate mai le LIPO senza sorveglianza in nessuna fase del a carica;   
 ·  Caricare  le  LIPO  in  un  contenitore  (lipo  bag, contenitori  ignifughi...) atto  a  ridurre  gli  effetti  di  un  eventuale 

incendio;                          
 ·  Controllate il vostro caricabatteria. Dopo la carica, controllate la batteria con un voltmetro digitale; la tensione per 

un pacco carico dovrebbe risultare tra 8,32 e 8,40 Volt per due celle, 4,20 per una cel a;  
 ·  Non caricate la batteria al oggiata nel modello;  
 ·  Non scendere mai sotto la tensione di scarica indicata dal  fabbricante;  
 ·  Usate connettori che non possano essere cortocircuitati; 
 ·  In  nessuna  circostanza  i cavi del regolatore  saranno  saldati direttamente  alla  batteria. I connettori 

dovranno essere estraibili facilmente: non deve essere impedita l’azione dal nastro (o da altro sistema) 
che trattiene la batteria;  

 ·  Non cortocircuitate la batteria perch  potrebbe prendere fuoco. In caso di “corto” accidentale, trasportate con 
attenzione  e  velocemente la batteria  all’aperto  ed osservatela  (a distanza) per almeno  dieci  minuti. Potrebbe 
gonfiarsi e sfiammare.  Se già gonfia osservarla da lontano; per rimuoverla e portarla all’aperto utilizzare un 
contenitore metallico con coperchio;  

 ·  Bilanciate le celle in carica;  
 ·  Evitate il surriscaldamento del e LiPo nell’uso (agendo sul rapporto di trasmissione ad esempio); temperature 

prossime a 60° o superiori sono pericolose;  
 ·  Se  il  vostro  pacco  è  stato  coinvolto  in  un  incidente  o  comunque  è  stato  danneggiato  in  altra  maniera, 

rimuovetelo dal modello ed ispezionatelo per verificare danni al corpo a ai connettori o ai cavi; sel’integrità della 
batteria è   compromessa, quest’ultima si gonfierà. Se la batteria è danneggiata e l’involucro  comincia  ad 
espandersi, cessatene l’uso immediatamente (da gettare);  

   La sicurezza di tutti è nelle mani dei Piloti/meccanici che operano in pista e nei box.  Si ricorda che in caso di 
incendi di natura elettrica è fatto assoluto divieto di utilizzare acqua: si usi un estintore a polvere o sabbia 
asciutta. Tutte le batterie (pile) inutilizzabili  (da  gettare)  vanno  smaltite  secondo  la  legge  ovvero  avviate  al a  
raccolta  differenziata; non  vanno gettate con la spazzatura comune.  

 


