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REPORT DI GARA – 4^ COPPA VO.LI 2015 

Padule di Bientina, Capannori, 4-5 Luglio 2014 

 

Come da regolamento e programma diffuso con ca. 1 mese di anticipo, la gara si è svolta 

nei due giorni di calendario sportivo nazionale aeromodellismo,  in modo regolare ed in 

conformità ai RSN e RSN di specialità nonché regolamenti FAI Edizione 2015. 

 

Dopo i controlli dei documenti sportivi all’inizio di ogni singola giornata, sono stati effettuati 

n. 5 lanci per categoria distribuiti, a seconda della categoria nei due giorni previsti. 

 

Il primo giorno, con le cat. F1A, F1B, F1C si è svolto con condizioni meteo buone con 

temperature molto elevate ma in quasi assenza di vento in incremento soltanto dal primo 

pomeriggio a gara conclusa. 

La riduzione dei tempi di round a 45 minuti e la maggiorazione del tempo primo lancio ha 

permesso il contenimento dei tempi di gara ed evitato lunghi tempi di spareggio, limitati ad 

un solo lancio nella categoria F1A. 

La gara si è conclusa alle 13,00 dopo i cinque lanci effettuati ed il lancio di spareggio. 

La gara si è svolta con commissioni libere e cronometraggi eseguiti reciprocamente dagli 

stessi concorrenti.    

Nessun incidente e nessun reclamo da registrare. 

 

Il secondo giorno, sempre in un clima meteorologico infuocato con temperature attorno ai 

40°C, il programma è proseguito con le categorie F1G, F1H, F1Q. Nessun concorrente per la 

categoria F1J. 

Per la prima volta, grazie al contributo dell’Associazione Aeliante e del socio Benito 

Bertolani, registriamo la partecipazione di n. 6 giovani aeromodellisti su n. 10 pre-iscritti nella 

categoria F1H che hanno dimostrato una aggressività e determinazione viste raramente sul 

campo. Pur non potendo partecipare alle classifiche di Campionato Italiano saranno 

presenti nella classifica generale di gara. Un plauso per l’efficacia dell’azione formativa 

svolta al nostro socio Benito Bertolani ed al prof. Franco Motta.  

 

Anche nella seconda giornata i tempi dei lanci sono stati accorciati a 45 min. ed i tempi di 

volo di n. 3 lanci maggiorati per le categorie F1G,F1Q. La categoria F1H ha volato sempre 

con 2 min di tempo volo.  

La gara si è conclusa alle 12,30 dopo i cinque lanci effettuati senza spareggi, non necessari. 

Nessun incidente  e nessun reclamo da registrare. 

I cronometraggi, effettuati da aeromodellisti esperti e reciproco cronometraggio tra i 

concorrenti sono stati regolari. 

I premi, costituiti da Medaglie, Attestati di Partecipazione e generi di consolazione sono stati 

assegnati ai primi tre classificati di ogni categoria ed a tutti i Junior intervenuti con 

premiazione ad hoc.. 

 

 

Direttore di gara e Direttore delegato AeCI: Fabrizio Ceccarini 
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