
                                                          

 

MOTOR DAYS 2017 

 

Hi-Fi 

1) CATEGORIA FRONT MINI 

Nella categoria MINI rientrano gli impianti che hanno fino a 2 altoparlanti da 16 cm, 1da 20 cm . 

Nessuna limitazione per i cavi di alimentazione e per i fusibili. Nessuna limitazione per l’installazione 

di batterie aggiuntive o condensatori . Ad ogni altoparlante deve corrispondere un tweeter o driver 

2) CATEGORIA FRONT STREET 

Nella categoria STREET rientrato tutti gli impianti che hanno fino a 4 altoparlanti  da 16cm 2 

tweeter o driver,  2 da 20cm o 1 da 25cm per portiera.  Nessuna limitazione per i cavi di 

alimentazione e per i fusibili. Nessuna limitazione per l’installazione di batterie aggiuntive o 

condensatori . Ad ogni altoparlante deve corrispondere un tweeter o driver 

 

3) CATEGORIA FRONT PRO 

Nella categoria PRO rientrato tutti gli impianti che hanno fino a 6 altoparlanti da 16cm 4 tweeter o 

driver, 4 da 20cm o 2 da 25cm per portiera 1 da 30cm .  Nessuna limitazione per i cavi di 

alimentazione e per i fusibili. Nessuna limitazione per l’installazione di batterie aggiuntive o 

condensatori . Ad ogni altoparlante deve corrispondere un tweeter o driver tranne per la categoria 

con woofer più piccoli 

 

4) CATEGORIA FRONT EXTREME 

Nella categoria EXTREME rientrato tutti gli impianti che hanno fino 8 altoparlanti da 16cm  6 

tweeter o driver ,  6 da 20cm , 4 da 25cm o 2 da 30cmper portiera .  Nessuna limitazione per i cavi 

di alimentazione e per i fusibili. Nessuna limitazione per l’installazione di batterie aggiuntive o 

condensatori . Ad ogni altoparlante deve corrispondere un tweeter o driver tranne per la categoria 

con woofer più piccoli 



 

 

5) CATEGORIA FRONT EXTREME OVER 

Nella categoria EXTREME OVER rientrato tutti gli impianti che hanno fino a  12  altoparlanti da 

16cm 8 tweeter o driver, 8 da 20cm  5 da 25cm o 2 da 30 per portiera .  Nessuna limitazione per i 

cavi di alimentazione e per i fusibili. Nessuna limitazione per l’installazione di batterie aggiuntive o 

condensatori . Ad ogni altoparlante deve corrispondere un tweeter o driver tranne per la categoria 

con woofer più piccoli 

 

             6)         CATEGORIA FRONT EXTREME MAGNUM    

Nella categoria EXTREME OVER rientrato tutti gli impianti che hanno oltre  12 altoparlanti da 16cm, 

8 da 20cm  5 da 25cm o 2 da 30 per portiera .  Nessuna limitazione per i cavi di alimentazione e per 

i fusibili. Nessuna limitazione per l’installazione di batterie aggiuntive o condensatori . Ad ogni 

altoparlante deve corrispondere un tweeter o driver 

 

7) CATEGOTIA SPL EASY 

Nella categoria SPL Easy rientrano tutti gli impianti con subwoofer dentro il cofano sotto mensola 

nessuna limitazione di cavi e batterie 

8) CATEGOTIA SPL STREET 

Nella categoria SPL Street rientrano tutti gli impianti con Subwoofer dentro il cofano si puo passare 

la mensola  

   nessuna limitazione di cavi e batterie 

1. CATEGORIA SPL PRO     

               Nella categoria PRO rientrano tutti gli impianti con subwoofer montati a mezzo muro 

                nessuna limitazioni di cavi e batterie 

 

2. CATEGORIA SPL EXTREME 

 

              Nella categoria Extreme rientrano tutti gli impianti con subwoofer montati a  muro 

               nessuna limitazioni di cavi e batterie 

 



VALUTAZIONI E MISURAZIONI 

 

Hi-Fi  (Front - SPL) 

Le misurazioni delle categorie audio verranno eseguite da un’apposita giuria e con strumenti professionali 

Fonometro e traccia audio ufficiale canzone: ALAN WALKER – ALONE  su supporti forniti dai giudici, il 

Fonometro verrà posizionato secondo le norme, altezza 1,30m e distanza 5m dalla cerniera, centro 

macchina. La sezione subwoofer deve essere spenta previa annullamento risultato è possibile riprovare 

con un solo tentativo restante. 

La misurazione SPL verranno eseguite con TEC spl-x la cui posizione verrà determinata da una dima circa 30 

cm dal montante e circa 12 dal cruscotto,il supporto verrà fornito dai giudici... 

La durata delle prove sarà di 30 secondi, durante i quali il partecipante dovrà cercare di raggiungere il picco 

massimo di decibel ( dB) del proprio impianto . Le misurazioni possono essere eseguite sia a motore acceso 

che spento con regime di giri al minimo.                    

E' consentito ripetere la prova solamente una volta  in campo gara  nel caso di 

seconda prova sarà considerato valido solo il secondo risultato 

In caso di problemi tecnici durante la misurazione si concedono 10 min nel campo 

gara per poter ripristinare l'eventuale problema 

 

 

 

N.B: TUTTO CIO' CHE NON E' RIPORTATO NEL REGOLAMENTO, NON E' CONSENTITO!!! 

 

Il partecipante, firmando il modulo di iscrizione  dichiara di averlo attentamente letto e compreso per intero IL 

regolamento, e di accettarlo in tutte le sue parti, pena l’esclusione dalla gara senza alcun preavviso da parte degli 

organizzatori e dello staff. 

Una volta compilato e firmato il modulo di iscrizione, gli organizzatori verranno sollevati da qualsiasi responsabilità per 

ogni lesione o perdita subita, o per gli effetti personali in relazione alla partecipazione al sopracitato evento. Inoltre 

verranno sollevati anche da ogni responsabilità per qualsiasi danno, perdita, danneggiamento o lesione a terzi e/o a 

cose a causa della cattiva condotta da parte del partecipante stesso 

 

 


