CAMPIONATO DI ZONA CENTRO ITALIA: zone 5 & 6
2° COMUNICAZIONE GENERALE

Roma, 16/01/2008
Definizione categoria F3 (Esordienti): gruppo formato da piloti che si iscrivono per la
prima volta alla Federazione AMSCI (a partire dal 2008) e che intendono partecipare alla vita
agonistica della stessa utilizzando automodelli (di scala 1/10 Touring, 1/8 Pista) non
necessariamente professionali. Ovvero aventi fiche tecniche non particolari poiché gli automodelli
sono di classe, in generale, economica. Pertanto, questa nuova categoria servirà soprattutto a dare
spazio anche a coloro che desiderano partecipare ad una gara di Federazione AMSCI senza
spendere, inizialmente, una grossa cifra durante l’intero anno agonistico 2008. Infine, se
l’Esordiente ne ravvisa l’utilità di continuare sotto questo aspetto, per l’anno solare 2009 può
decidere se iscriversi come pilota AMSCI (pagando € 50,00 per la tessera) oppure continuare a
restare nella suddetta categoria (pagando € 15,00 per la tessera di Club AMSCI). Tuttavia, il
massimo periodo di giacenza nella categoria Esordienti è di due anni. Per quanto riguarda il
Regolamento si farà fede al Regolamento Tecnico AMSCI depuranto di alcuni articoli al fine di
renderlo più malleabile e flessibile. Questo ultimo sarà on line nel sito www.czlazio.com . Infine,
nei giorni 20/04/2008 e 25/05/2008 saranno svolti per la categoria Esordienti, nella pausa pranzo,
dei brevi Corsi di assetto e di guida.
Categoria 1/5 TC: al fine di risanare la categoria 1/5 Touring Class nella Zona 5&6, in
parallelo al Campionato di Zona AMSCI 2008, verranno svolte gare per la big scale facenti parte
del Trofeo AMSCI Lazio 2008. I piloti che possono accedervi sono sia coloro che hanno pagato una
quota di € 50,00 che quelli che hanno una tessera di Club AMSCI da € 15,00. Inoltre, si impiegherà
il Regolamento Tecnico AMSCI depurato di alcuni articoli, poiché si vuole dapprima dare
flessibilità alla categoria cercando di far partecipare il maggior numero di possessori di 1/5
possibile. Comunque nelle gare si prenderà in considerazione l’esperienza di guida del pilota al fine
di creare due gruppi fra loro coerenti. Inoltre, nei giorni 02/03/2008, 20/04/2008 e 05/10/2008 si
svolgeranno durante la pausa pranzo dei brevi Corsi di guida, di assetto e di carburazione per la
categoria 1/5 TC.
Tesseramento AMSCI: tutti coloro che intendono iscriversi per la prima volta alla
Federazione AMSCI, lo debbono fare entro e non oltre 30 giorni prima della partecipazione alla
loro prima gara. Pertanto, non sussiste il vincolo della iscrizione entro il 31 gennaio 2008 (valida
solo per i tesserati AMSCI che hanno una anzianità minima di iscrizione di 1 anno solare). Tuttavia,
sarebbe opportuno iscriversi sempre entro il suddetto periodo al fine di avere la tessera AMSCI
ancor prima che inizi il Campionato di Zona AMSCI 2008 del Centro Italia ed il Trofeo AMSCI
Lazio 2008.
Cordiali saluti.
Massimiliano Cerquetani
Coordinatore di Zona Centro Italia AMSCI
Consulente Nazionale 1/5 TC AMSCI
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