
 

 
Organizzatore : Aero Club VO.LI  Aeromodellistico 

Via Legnano 3, 10128 Torino                        

 
                                                                           

                                                          

 

 

 

 

 

Regolamento - invito al: 

                 

14^ TROFEO CITTA’ DI CAPANNORI 
       MEMORIAL BRUNO FIEGL 

OPEN INTERNATIONAL 2020 e CAMPIONATO ITALIANO 2020 
CLASSES: F1A,B,C,Q 

               http://www.asdvoli.it 
 

Date: 03 – 04  OTTOBRE 2020 
(Riserva: 10-11 Ottobre 2020) 

 

Categoria Evento: Open International FAI (ex WC) 2020 e Campionato Italiano.  
 
Località dell’Evento: Campo volo di  Padule di Bientina  -  Capannori (Lucca) -  Italy 
    Google Map : 43° 47’ 26.22” N, 10° 38’ 5.64” E -  Elevation 6 m amsl  
 
Organizzatore:  AeC VOLI  Aeromodellistico 
    Via legnano 3, 10128 Torino, Italy 
     
Event Manager e punti di contatto:  
     
     Fabrizio Ceccarini – AeC VOLI 
    E-mail: f_ceccarini@tin.it  o fabri1947@gmail.com 
     Cesare Gianni – AeC VOLI  
    E-mail : cesaregianni2@gmail.com 
     
    Sito web: www.asdvoli.it /Calendario  
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Mappa del campo volo:   Padule di Bientina – Capannori (Lucca  – Italy) 
 

 
43° 47’ 26.22” N;  10° 38’ 5.64” E 
 

 
l campo volo di Padule di Bientina è situato sulla SP3 Bientinese tra Altopascio e Bientina a 12 Km ca. 
da Capannori e 6 Km ca. da Altopascio. 
 
Percorso: 

 

A-B  Campo volo da Autostrada Firenze-Mare A11/E76: uscita Altopascio, girare a destra 

Via delle  Cerbaie, Via Callone, Via Europa, SP15 e successivamente Via Bientinese- direz. 
Bientina (SP3). Percorrenza ca. 6,4 Km – 10min.  

 
 

 

 

Google Earth View 

Via Bientinese SP3 

Campo Volo 

 

Uscita   

Altopascio 

 

Campo Volo 

SP3 Bientinese 



 

 

 

REGOLAMENTO 
 
Partecipanti: La competizione è aperta a tutti gli aeromodellisti in possesso di 

una valida Licenza FAI per l’anno in corso, che sarà verificata da DB 
Sporting Licences FAI e mostrata, a richiesta,  alla registrazione con 
una valida assicurazione RCT. 

Regolamenti: Valgono i regolamenti FAI  Sporting Code Sect. 4 -  Volume F1 Free 
Flight  Model Aircraft e Vol.  ABR -  Ediz. 2020, RSN 2014 e RSN 
categoria. 

Categorie: F1A, B, C, Q   Concorrenti Senior e Junior.  
 
Giuria Internazionale: tbd  (competitors) ()  Sabato 03/10/2020 
    tbd                   ()    Domenica 04/10/2020 
    tbd              ()   
    tbd     () 
Direttore di gara:  Fabrizio Ceccarini       (ITA)  Sabato 03/10/2020 
    Tbd     (ITA)  Domenica 04/10/2020 
 
Iscrizioni: I Concorrenti dovranno inviare via e-mail il Modulo di iscrizione 

all’indirizzo f_ceccarini@tin.it oppure fabri1947@gmail.com o da 
sito web www.asdvoli.it  contenente tutti i dati personali (Nome, 
Cognome, FAI, categoria, Senior o Junior - con data di nascita )  
entro il 28 Settembre 2020. 

  Il pagamento delle iscrizioni dovrà essere eseguito a: 
 AeC VO.LI Aeromodellistico 

c/o Banca Prossima SpA – Agenzia di Milano 
 IBAN: IT 98 J 03069 09606 10000 0016782  Bic Code BCITITMM  
 Pagamento sul campo è comunque accettato.  

Quote iscrizione: Senior una categoria: 30 Euro 
 Senior due categorie: 45 Euro 
 Junior (under 18):  15 Euro ogni categoria. 
 
 Iscrizioni sul campo senza alcuna notifica in anticipo non saranno 

accettate; se ricevute dopo il 28 settembre 2020 le quote saranno 
50 Euro per ciascuna categoria senior ed a  25 Euro per ogni 
categoria junior. 

Registrazione F1A,B,C/P,Q:  

-Venerdì 02 Ottobre, 2020 dalle 19,00 alle 20,00 presso hotel Le 
Cerbaie, Località Cerbaie 44bis/int1, Altopascio(LU)                      
(GPS: 43°49.254’N; 10°41.463’E), tutte le categorie, 

-Sabato, 03 Ottobre, 2020 dalle ore 7,00 presso il campo Volo, 
Padule di Bientina, Capannori (LU),                                                     
(GPS: 43°47.437’ N; 10° 38.094’ E), 

Registrazione F1B, Q :     -Domenica 04 Ottobre, 2020 dalle 7,00 presso il campo volo, 

Premi: I primi tre concorrenti delle classifiche individuali di ogni categoria 
della World Cup e del Campionato Italiano saranno premiati con 
coppe o medaglie e diplomi di partecipazione. Prodotto locale in 
omaggio a tutti i concorrenti.  

 Le cerimonie di premiazione avverranno sul campo volo.  

 I risultati saranno pubblicati in loco su specifico tabellone e 
diverranno definitivi solo dopo conferma da parte World Cup 
Management e Aero Club d’Italia. 

mailto:f_ceccarini@tin.it
mailto:fabri1947@gmail.com
http://www.asdvoli.it/


 

 

 

Regole del campo volo: Il campo volo è sotto la giurisdizione delle Autorità Militari e messo 
a disposizione dell’organizzatore per l’evento. E’ pertanto richiesto 
a tutti i concorrenti, aiutanti o accompagnatori di prendere le 
necessarie attenzioni. 

 L’attraversamento del campo volo o di quelli coltivati deve essere 
limitato al solo ricupero dei modelli avendo cura di evitare danni 
alle coltivazioni; è proibito il transito o l’uso di qualunque  mezzo o 
veicolo sul campo per il recupero in tali aree. I contravventori 
saranno multati e/o squalificati dalla gara. 

  
Area di parcheggio: Auto, Caravan e ogni altro veicolo dovranno essere parcheggiati 

nelle aree contrassegnate e vicine al campo volo durante tutta la 
competizione. 
L’accesso al campo non sarà consentito senza l’autorizzazione 
dell’organizzazione. 

Cibi e ristoro: E’ prevista la presenza di stand attrezzato per snack e cibi vari.  

Cittadini extra EU: Per permettere alle autorità competenti il visto di immigrazione  
una lettera di invito sarà disponibile per l’ottenimento del permesso 
prima della partenza. [Invitation letter] 

Soggiorno e ospitalità: di seguito alcuni alberghi vicino ai luoghi di gara normalmente 
frequentati da aeromodellisti: 

 . Hotel Le Cerbaie (Main hotel): 
 Uscita Autostrada A11 – 55011 Altopascio (Lucca) 

Tel. +39 0583.264400 Fax +39 0583.25885 
 http://www.lecerbaie.it 
 . Hotel  Country Club: 
  Via Pesciatina, 874 
 55010 Gragnano, Capannori (LU) 
 Ph. Nr. +39 0583 434404 Fax +39 0583 974344  
 http://www.rphotels.com 
 . Hotel Astoria :  

Via Roma,86 - 55011 Altopascio (Lucca) 
 Ph. Nr. +39 0583 264746 Fax nr. +39 0583 25618 

 http://www.hotelastoria-altopascio.com 
. Hotel Cavalieri del Tau : 
Via Gavinana, 56 
Ph.+390583 25131/25263 Fax +39 0583 264283 
info@cavalierideltau.it     
. Hotel Plazza 
Via della Stazione, 85 – 55016 Porcari (Lucca) 
Ph. Nr. 0583 216238 Fax nr. 0583 21456 
http://www.hotelplazza.it    [info@hotelplazza.it] 

Altre possibilità visitando il sito web: http://www.capannori-terraditoscana.org 

Informazioni  turistiche: Tourists Information Office – Capannori City 
 Phone nr. +39 0583 428418 
 Fax nr.       +39 0583 428416  
 Comune di Capannori 
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Programma preliminare   
 
 

Venerdì 02 Ottobre, 2020:  Arrivo dei concorrenti  e prove libere (*). Registrazione 
presso hotel Le Cerbaie dalle 19,00 ale 20,00, 

Sabato 03 Ottobre, 2020  :   Registrazione categorie F1A,F1B, F1C,F1Q al campo volo, 
Padule di Bientina – Capannori e gara  

Domenica 04 Ottobre,2020: registrazione categorie F1B, F1Q al campo volo e gara. 
 
(*)Allenamenti di volo, possibili nella giornata del  2 Ottobre 2020 a completa responsabilità 
dei partecipanti e solo in assenza di attività militari e con il rispetto assoluto delle Regole del 
campo descritte sopra. 

 

Sabato,        03 Ottobre, 2020: Competizione categoria F1A, F1C, 
 

Domenica,  04 Ottobre, 2020: Competizione categorie F1B, F1Q 
 
Registrazione:      dalle 7,00 alle 7,25 AM 
 
Briefing con cronometristi e apertura competizione: 7,30 AM 
 
 Orario previsto dei lanci (F1A, B, C, Q) durata 55 min + 5 intervallo: 

 
1° Lancio:   7,30 –    8,25:  240” F1A, F1B, F1C, F1Q 
2° Lancio:   8,30 –    9,25:  180”  

   3° Lancio:   9,30 – 10,25:   180”            
4° Lancio: 10,30 – 11,25:  180” 
5° Lancio: 11,30 – 12,25:  240” (meteo permettendo) 
  

Fly-off :  Nel pomeriggio (Meteo permettendo) o mattino seguente su decisione  del DG. 
 
Su proposta del Direttore di gara e con l’accordo dei concorrenti, nella situazione di 
favorevoli condizioni meteo e persistenza di tempi pieni,  un lancio potrà essere maggiorato 
fino a 5 min. max a limitare il numero dei fly-off. 
 
CRONOMETRAGGIO 
I cronometraggi saranno principalmente  reciproci in gruppi alle commissioni salvo la 
presenza di alcuni cronometristi forniti dall’organizzazione : aiuti sono richiesti a tutti i 
partecipanti ed accompagnatori. 
 
Sabato, 03 Ottobre 2020: Premiazioni  F1A ed F1C, al Campo Volo (salvo F.O.), 
 
Domenica, 04 Ottobre 2020:  Cerimonia di premiazione F1B ed F1Q, al Campo Volo 
     Partenza dei partecipanti 
 
Nota:  i tempi di volo (max) e la cadenza dei lanci potranno cambiare in accordo al 
 regolamento FAI SC4_Vol_F1_FreeFlight_20  - edizione 2020  e/o  necessità 
organizzative, quantità di concorrenti e condizioni meteo.  
 
LIABILITY 
L’organizzatore AeC VO.LI non si assume responsabilità dirette o indirette per danni o  
infrazioni a persone, cose, animali eventualmente causate dai concorrenti nello svolgimento 
della competizione.  
 
 



 
 
 
Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per infortuni derivanti 
dall’utilizzo di proprie attrezzature e/o aeromodelli in volo e/o a terra restandone l’unico 
responsabile nei confronti di se stesso. 
 
E’ richiesta la sottoscrizione Modulo Iscrizione con l’accettazione in toto del regolamento di 
gara. 

 
EMERGENZA COVID-19 LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI 
 
Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il contenimento epidemiologico,secondo 
quanto stabilito dai DPCM ultimi e dalle Linee Guida Riapertura Attività Sportiva dell’AeCI di 
cui al link che segue: 
 
http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20STS%20Rev.%
2031_07_2020.pdf 
 

 E’ richiesto a tutti I partecipanti,Aiuti, Supporter, Familiari, Amici, Cronometristi,il rispetto 
obbligatorio delle regole di salvaguardia della salute quali: 
 - Indossare mascherine mediche, 
 - Indossare guanti monouso di protezione o usare sanificanti idroalcoolici., 
 
Dovrà essere fornito entro 48 ore dalla sua compilazione il modulo che segue Allegato 1. 
  
L’organizzatore farà inoltre firmare ai partecipanti una manleva a salvaguardia 
dell’Organizzatore o Patto di Responsabilità Reciproca secondo Circ. 10/2020 dell’AeCI per 
comportamenti non idonei e/o malaugurato caso di diffusione del virus.  
 
CIBI SUL CAMPO  
 
Non sarà organizzata alcuna cena sociale. A cura di ogni singolo partecipante cibi e bevande 
da consumarsi sul campo senza interscambio con terzi (Regola COVID-19). 
Per opportunità se desiderata, una cena potrà essere organizzata a un ristorante locale 
 denominato “il laghetto del Valico” molto vicino al campo volo ed a prezzo preferenziale un 
 menu completo. 
Conferma alla registrazione e prenotazione preliminare con la scheda di iscrizione. 
Se sarà possibile sarà ricercata la possibilità di un asporto per il pranzo o la presenza di uno 
stand per la vendita di panini e bibite al campo (DPCM permitting).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Allegato 1 

 

 

 
 

QUESTIONARIO MONITORAGGIO SETTIMANA DATI SANITARI DEL CONCORRENTE/ MONITORING WEEKLY SURVEY 
OF HEALTH DATA OF THE COMPETITOR 

 

 
Cognome / Family Name  Nome/ Given Name   

 

Luogo e Data di Nascita / Place and Date of Birth   
 

Nazionalità / Nationality    
 

Indicare se negli ultimi 7 giorni si sono presentati 
Specify if during the last 7 days has had 

 
Febbre / Temperature SI / YES NO 

Tosse / Cough SI / YES NO 

Recente difficoltà respiratoria / Recent Breath Difficulty SI / YES NO 

Perdita Sensazione del Gusto / Loss of Taste Sense SI / YES NO 

Perdita capacità di sentire gli odori / Loss of Smell Sense SI / YES NO 

Diarrea – Vomito / Diarrhea – Vomit SI / YES NO 

Inappetenza / Lack of Appetite SI / YES NO 

Essere stato a stretto contatto con caso di COVID-19 sospetto o 

confermato (se noto) / Having been in touch with COVID-19 case, 
suspect or confirmed (if known) 

 

SI / YES 
 

NO 

 

Altro / Other Information    
 

 

 

 

 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 76 del 
DPR 445/2000) Aware of the criminal penalties provided for in case of untruthful declarations 
(Art. 76 of DPR 445/2000) 

 
 
 

Data / Date Firma / Signature 
 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

14° Trofeo Città di Capannori 
Campo Volo: Padule di Bientina, Capannori (LU) - Data: (02)03 – 04 Ottobre 2020 

(Riserva: 10-11/10/2020) 

 

 

                   Cognome Concorrente :  :  

 

                                                    Nome :  

 

                     Gruppo (AeC Locale) :  

 

    FAI ID/ Licenza FAI No.: :  

 

                                 Nazione :  

 

                     Data di nascita :  gg/mm/yyyy 

 

                       Junior                            Senior :                         Donne:  

 

                 Categorie : F1A    

 

   F1B  

    

   F1C                    

 

   F1Q 

 

                               Indirizzo E-mail : 

 

                   Telefono Cellulare No. :   

 

            Firma  : 

 
Se ci puoi aiutare con amici e parenti nel conometraggio, per favore indica in quale giorno e  
numero di persone:   
Giorno:     SABATO                DOMENICA                           Pers.:    
L’Organizzazione  può fornirti, se necessario, cronometro e binocolo.          
Grazie! 
 

Compilare tutti i campi del modulo 
 

Dichiarazione di responsabilità e privacy: 
Firmando il presente modulo di iscrizione il concorrente accetta tutti i regolamenti della FAI 
e quelli specifici per l’evento ed autorizza l’organizzatore ad usare i suoi dati personali e le 
immagini solo per gli scopi relativi alla gara. 
 
Ai partecipanti è richiesta assicurazione RCT valida.  

 

Cena o pasti sul campo :        
 
Da inviare con il pagamento entro il  28 Settembre 2020 a AeC VOLI per e-mail :  
f_ceccarini@tin.it oppure fabri1947@gmail.com  o sito web www.asdvoli.it 

 

 

SI N. persone: NO 
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