
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(21)22 -23 MAGGIO 2021                                                                      

Campo Volo asd La Rocca -                                                             

Monselice (PD) - Italy

BOLLETTINO 1 BULLETIN 1
La competizione è registrata come 2021 F3A WORLD 

CUP EVENT FAI ID: 14071  e terza prova di Campionato 

Italiano F3A 2021

The competition is registered as a 2021 F3A WORLD CUP 

EVENT FAI   ID: 14071  and is the third Contest of 

National Championship F3A 2021.

Organizzatore Organizers
Aero Club VO.LI Aeromodellistico, Via Legnano 3, 

10128 Torino con la collaborazione del gruppo 

Aeromodellistico La Rocca asd e la supervisione 

dell'Aero Club d'Italia.

Aero Club VO.LI Aeromodelling, Via Legnano 3, 10128 

Torino  with the cooperation of the Aeromodelling Group 

La Rocca asd  under the supervision of the Aero Club of 

Italy 

Categorie ammesse Admitted Classes
F3A e F3AA F3A and F3AA 

Date Dates
Sabato 22 Maggio - Domenica 23 Maggio 2020  -                                                

Il campo sarà disponibile per prove dal 21 Maggio 

2021 dalle ore 10,00 AM

Saturday, May 22 and Sunday, May 23, 2021  -                                                        

The field will be available for trials on May 21, 2021 from 

10,00 AM.

Località Event place
Campo volo G.A. La Rocca - Via Erbecé 5/D, 35020 

Monselice (Padova), Italy                                                       

GPS: 45°11'45.28"N; 11°45'52.68"E (45.195869, 

11.764632)          https://www.asdlarocca.it

Flying Field GA La Rocca - Via Erbecè 5/D, 35020 

Monselice (Padova province), Italy                                                          

GPS: 45°11'45.28"N; 11°45'52.68"E  (45.195869, 

11.764632)                   https://www.asdlarocca.it

2021 COPPA VO.LI F3A                                                              

FAI  WORLD CUP CONTEST 2021                                                                                                                   

e                                                                                                                            

TERZA PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO F3A                                   

INVITO



Partecipanti Participants
La competizione è aperta a tutti i concorrenti in 

possesso di una regolare licenza FAI valida per l'anno 

2021 e Assicurazione RCT aeromodellismo da mostrare 

a richiesta al Direttore di gara alla registrazione.  

The competition is open to all competitors who possess a  

valid FAI Sporting Licence for the year 2021 and an 

appropriate insurance against third parties injuries or 

damages  to be shown, upon request, to Contest Director 

at the registration.

Regolamento Contest Rules 
In   accordo al regolamento FAI/CIAM  - Section 4 Vol. 

F3 Aerobatics e General Code - Edizione 2021  

According to the FAI/CIAM Sporting Code Section 4 Vol. 

F3 Aerobatics and General rules, 2021 edition

Regolamento Sportivo Nazionale AeCI 2014 National Sportive Rules AeCI 2014 Edition.

Antidoping Antidoping rules

Frequenze ammesse Frequencies
2,4 GHz 2,4 GHz

Membri di Giuria FAI FAI Jury Members

- Tbd (ITA) - Tbd (ITA)

- Tbd - Tbd

- Tbd - Tbd

Giudici Judges

- Gianluigi GIANNONI (ITA) - Gianluigi GIANNONI (ITA)

- Franco SALA (SMR)     - Franco SALA (SMR)

- Mario SILVAGNI (ITA)    - Mario SILVAGNI (ITA)     

- Tbd - Tbd

- Tbd - Tbd

- 1^ Riserva: Nikola LAUBE (CZE) - 1st Alternate: Nikola LAUBE  (CZE)

- 2^Riserva:  Gianantonio Toniolo (ITA) - 2nd Alternate: Gianantonio Toniolo (ITA)

Direttore di gara Contest Director
-  Oscar CHINELLO (ITA) - Oscar CHINELLO (ITA)

Event Manager Event Manager
- Fabrizio CECCARINI - Fabrizio CECCARINI 

Iscrizioni Entries
La quota di iscrizione Entry fees

- 60 Euro Senior e Junior - 60 Euro Senior and Junior

da pagare con l'iscrizione/registrazione. to be paid with the entry/registration.

La registrazione sarà valida con il pagamento della 

quota di iscrizione a: AeC VO.LI Aeromodellistico      

IBAN:  IT36 H030 6967 6845 1074 9155 173             Bic 

BCITITMM

The registration will be validated only after receiving the 

payment to: AeC VO.LI Aeromodellistico                  IBAN: 

IT36 H030 6967 6845 1074 9155 173                 Bic 

BCITITMM

Da pagare entro e non oltre l' 8 Maggio 2021 insieme 

al Modulo di iscrizione firmato, da inviare a: 

f_ceccarini@tin.it (Fabrizio Ceccarini)

To be paid please, on or before May 8, 2021  together 

with the attached signed Entry form, to be sent to : 

f_ceccarini@tin.it   (Fabrizio Ceccarini)

 Link:  https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f3_aerobatics_21.pdf ,

Link: https://fai.org/sites/default/files/documents/fai_anti-doping_rules_2021_0.pdf

https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_ciam_general_rules_21.pdf



Numero Limite Partecipanti Participants Limit
Le iscrizioni saranno limitate a  n. 30 partecipanti. 

L'ordine di iscrizione determinerà la lista finale.  La 

categoria F3AA (A-20) è limitata a Piloti Italiani, fino ad 

un max di n. 5 concorrenti, incrementabile nel caso 

non fosse raggiunto il limite totale di partecipazioni. In 

caso di rinuncia entrerà nella lista il primo in attesa.

Entries will be limited to 30 participants max. The order 

of registration will determine the competitors list.  The 

class F3AA(A-20) is limited to Italian Pilots, up to a total 

of nr. 5 participants max increaseable only in case the 

total limit of participations wouln't be achieved. In case 

of waiver the first waiting will be in the list.

Pernottamento Accommodation
I concorrenti dovranno riservare la propria 

sistemazione alberghiera. Sono stati convenzionati 

due principali alberghi a prezzi ridotti; alla 

prenotazione precisare "Gara Aeromodelli F3A": 

Competitors shall provide their own accommodation. We 

completed agreement with two main hotels with 

convenient room rates; at the reservation specify "Gara 

Aeromodelli F3A": 

- Altre opportunità tramite i principali operatori 

(Booking.com, Tripadvisor, Hotel.com, etc)

- Other chances by main operators (Booking.com, 

Tripadvisor, Hotels.com, etc)

- Camping : possibile dietro autorizzazione 

Organizzatore e del  GA La Rocca.

- Camping: possible  with authorization by the Organizer 

or GA La Rocca.

Pasti Meals
Sul campo saranno serviti pasti frugali per gli Officials, 

Giudici, Staff, Aiuti e Concorrenti, a cura 

organizzazione in accordo alle norme e protocolli per 

l'asporto da DPCM.

At the contest site frugal meals to Officials, Staff, Helpers  

and Competitors, will be served by the Organizer 

complying with the takeaway protocols by Italian 

Goverenment Decrees.

Programma Schedule

Venerdì 21^ Maggio Friday, May 21, 

- Arrivi, registrazioni, punzonatura - Arrivals, last registration,

- 10,00                           Apertura pista volo - 10,00                        Opening runway,

- 16,00 -17,00               Punzonatura e registrazioni - 16,00 - 17,00            Model processing, registration

- 10,00 -19,00               Prove libere - 10,00 - 19,00            Free trials

Sabato 22 Maggio Saturday, May 22, 

- 7,00 - 7,30                         Arrivo Concorrenti - 7,00 - 7,30                      Competitors Arrival

- 7,30 - 7,40                  Apertura gara alzabandiera - 7,30 - 7,40             Opening competition flag rising                        

- 7,40 - 8,00              Briefing e voli di calibrazione - 7,40 - 8,00                  Briefing and flights warm-up

- 8,00 - 13,00                   1^ Round A-20 e P21 - 8,00 - 13,00                     1st Flight A-20 and P21

- 13,00 - 13,30                    Intervallo pranzo - 13,00 - 13,30                                   Lunch Break

-14,00 - 19,00                  2^ Round A-20 e P21 - 14,00 - 19,00                   2nd Flight A-20 and P21

Domenica 23 Maggio Sunday, May 23,

- 8,00 - 12,30                   3^ Round  A-20 e P21 - 8,00 - 12,30                      3rd Flight  A-20 and P21

- 12,30 - 13,00                   Intervallo pranzo - 12,30 - 13,00                                     Lunch Break

- 13,00 - 15,00                      Round Finali F21 - 13,00 - 15,00                              Final Flights  F21

- 15,30                             Premiazioni e commiato - 15,30                                Prize giving and closing

- BLU DREAM HOTEL **** Via Orti 7C, 35043 Monselice      0429 783111      www.bluedreamhotel.it 

- CA' ROCCA Relais *** Via Basse 2, 35043 Monselice         0429 767151      www.carocca.it

- HOTEL BORGO SABBIONARA **  Via Ca' Oddo 32M, 35043 Monselice     0429 1703143       

www.borgosabbionara.com

- HOTEL LA SELCE ** Via Sottomonte 1, 35043 Monselice    0429 782580       www.hotellaselce.it

- AGRITURISMO LE MURAGLIE *** Via Muraglie 21, 35043 Monselice   0429 974686  

www.agriturismolemuraglie.it 



L'ordine di Lancio sarà definito come da regolamento 

FAI/CIAM, per estrazione.

The starting  order will be defined according to the 

FAI/CIAM Rules, by drawn.

Il programma potrà subire variazioni in relazione al numero 

di concorrenti, meteo o motivi organizzativi con 

comunicazioni del D.G. in tempo utile.

The schedule might be changed considering number of 

Competitors, meteo or organizational reasons with 

communications by C.D. with enough advance.

Punteggi e Classifiche Scoring and Classification
I due migliori lanci dei tre round di Schedule P-21 

(preliminari).  I due migliori round dei tre per la cat.  

F3AA/A-20 saranno finali. 

The best two Flights of the three rounds of Schedule       

P-21 (Preliminary) are counting. The best two rounds of 

three for the F3AA/A-20 are final counting.

I migliori piloti fino al 30% (min. 6 piloti) dei rounds 

preliminari P-21 accedono ai due rounds di F-21 

(Final). Alla classifica finale concorrono i due migliori 

round preliminari più il miglior volo di finale. Se 

soltanto un round di finale sarà possibile , i due 

migliori voli preliminary più il volo di finale.  

The best pilots up to 30% (min. 6 pilots) of the 

preliminary rounds P-21 access to additional two rounds 

of schedule F-21(Final). Final ranking of two best 

preliminary flights plus best final flight are counting. If 

only one final flight will be possible, two best preliminary 

flights plus final flight are counting. 

Premi Prizes
Trofei ai primi tre classificati per categoria. Diplomi di 

partecipazione a tutti i Concorrenti.

Trophies to the first three best Competitors.    Diplomas 

to all Competitors
Reclami Complaints
Eventuali reclami dovranno essere presentati per 

iscritto al Direttore di Gara entro 30 minuti dalla 

pubblicazione della Classifica Finale accompagnati da 

50 Euro che, saranno restituiti qualora il reclamo sia 

accettato.

Possible complaints must be submitted by writing to the 

Contest Director within 30 min from the publication of 

Classifications together with 50 Euro, the money will be 

returned if the complaint will be accepted.

Responsabilità Liability
L'organizzatore non assume alcuna responsabilità per 

danni a persone o cose, di concorrenti o di terzi 

dipendenti dal comportamento dei concorrenti nello 

svolgimento della competizione.

The organizer assumes no responsibility for damages to 

objects or injury to person also belonging to competitors, 

or third parties caused by the competitor during the 

event. 

MAPS MAPS

GPS:  45°7'26,61"N; 7°31'31,78"E



Banchetto del Sabato, 22 Maggio, Banquet on Saturday, May 22, 
A causa e nel rispetto dei protocolli di contenimento 

pandemico Sars-Cov2 or Covid-19 non sarà 

organizzato alcun banchetto.                     

Due to Covid emergency protocols the usual banquet 

dinner on Saturday will not be organized.

La cena durante i giorni di permanenza sarà possibile 

presso l'hotel con preavviso.

All dinners will be possible at the hotel prior to pre 

advice.

EMERGENZA COVID-19 LINEE GUIDA EMERGENCY COVID-19 GUIDELINES 

Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il 

contenimento epidemiologico  da Sars-Cov2, secondo 

quanto stabilito dai DPCM ultimi e dalle Linee Guida 

Rpresa Attività Sportiva dellAeCI al link che segue:

All disposals to contain the epidemiological emergency 

da Sars-Cov2 must be applied to comply with the latest 

Government Decree and local orders. As mentioned in 

the AeCI giudelines to the following link (Italian 

Language):

E' richiesto a tutti i partecipanti, Aiuti, Supporter, 

Familiari, Amici, Giudici, il rispetto obbligatorio delle 

regole minime di salvaguardi della salute quali:                                                                           

- Indossare mascherine, guanti monouso o uso dei 

disinfettanti,                                                                - 

Rispettare le distanze interpersonali di almeno 1 

metro o 2 metri nelle aree di preparazione. 

It is requested to all Participants, Helpers, Supporters, 

Relatives, Jydges and friends, the repect to the minimal 

rules to health safeguard like:                                                  

- wearing medical masks, monouse gloves or using 

alcoholic disinfectants                                                                                                    

- Keeping interpersonal distance of 1 meter or 2 meter in 

the preparation areas. 

CONTATTI CONTACTS:

Per ogni ulteriore informazione: For any further information: 

Andrea Cervi:              andreacervi02@gmail.com Andrea Cervi:                 andreacervi02@gmail.com

Fabrizio Ceccarini:       f_ceccarini@tin.it Fabrizio Ceccarini:          f_ceccarini@tin.it

Sito web: http://www.asdvoli.it Web site: http://www.asdvoli.it

http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20STS%20Rev.%2022_06_2020.pdf

http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo attivit%C3%A0 sportiva ed agonistica STS Rev. 22_06_2020.pdf


COGNOME / SURNAME: (*) NOME / FIRST NAME: (*)

DATE OF BIRTH: 

INDIRIZZO /ADDRESS: CATEGORIA/ CLASS:   (*)           

TELEFONO  / PHONE NR.: (*) E-MAIL ADDRESS : (*)

AERO CLUB  / NAC : COUNTRY:   (*)

N. LICENZA FAI  /  NAC LICENCE NR (*) FAI ID (*)

ASSICURAZIONE POLIZZA/INSURANCE POLICY NR.: (*) COMPAGNIA / INSURANCE COMPANY: (*)

Il sottoscritto solleva l'organizzazione della gara ed il 

gruppo Modellistico collaboratore da qualsiasi 

responsabilità sia per l'uso del radiocomando adottato sia 

per l'omologazione della frequenza utilizzata, per l'uso degli 

aeromodelli in volo, restandone l'unico responsabile verso 

chiunque;  prende atto delle disposizioni specifiche dettate 

dalle Linee Guida Operative  e sanitarie Covid-19 e quelle 

relative all'eserciziodell'Aeromodellismo 

agonistico/sportivo pubblicate sul campo e si impegna ad 

applicarle in occasione della competizione con estensione 

agli accompagnatori presenti. 

The undersigned relieves the contest organization and the 

hosting Aeromodelling Group from any responsibilities both 

for the use of radio control and for the related approval of the 

used frequency as well as the use of aircraft in flight, 

remaining the sole responsible against everybody; takes well 

note of the specific healthy and safety Operative Guidelines 

Covid-19 and Rules concerning competitive Aeromodelling 

published on the field and engage himself to apply them 

during competition with extension to all accompanying 

people.   

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati 

personali per le esclusive finalità della gara e delle eventuali 

pubblicazioni di immagini. 

The undersigned provides the authorization to use personal 

data for the exclusive objectives of the competition and the 

possible publication of images.

Accetta con la firma del presente modulo il regolamento di 

gara e/o successive modifiche.

By signing the present form accepts the contest rules of this 

Bulletin and/or amendments.

DA INVIARE ENTRO IL  8 MAGGIO 2021  TO: 

f_ceccarini@tin.it  Tel. +39 3474308840

TO BE SENT BY MAIL ON OR BEFORE  MAY 8, 2021 TO: 

f_ceccarini@tin.it     Ph. Nr. +39 3474308840

Signature: Date: 

(*) COMPULSORY DATA

SCHEDA ISCRIZIONE - ENTRY FORM 

COPPA VO.LI F3Aerobatics - WORLD CUP AND NATIONAL CHAMPIONSHIP 

(21) - 22-23 MAGGIO 2021 - Monselice (PD)

F3A F3AA 

SENIOR JUNIOR FEMALE 




