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(La traduzione a cura Fabrizio Ceccarini è da considerarsi solo indicativa; ha valore ufficiale solo  il testo originale) 

The annual meeting of CIAM (the Aeromodelling Commission of the FAI) was held in Lausanne in the Olympic Museum. 

La riunione annuale della CIAM (la Commissione Aeromodellismo della FAI) è stata tenuta all’Olympic Museum di 
Losanna. 

A CIAM Bureau meeting was held on April 14. The Free Flight Technical Meeting (FFTM) which I chaired as chairman of 
the Free Flight Subcommittee (FFSC) was conducted on April 15th, together with some Plenary business and presentation to 
World Cup winners The main Plenary meeting (at which the binding decisions are made according to the votes of national 
delegates) was on April 16th. 

Una riunione di CIAM Bureau è stata tenuta il 14 Aprile. La Riunione Tecnica per il Volo Libero (FFTM) che ho presieduto 
come Chairman del Free Flight Subcommittee (FFSC) è stata realizzata il 15 Aprile, insieme ad alcune questioni di Plenary 
e presentazioni ai vincitori delle World Cup. Il principale Plenary Meeting (in cui le decisioni vincolanti sono fatte in 
accordo ai voti dei delegati nazionali) è stata il 16 Aprile.  

The FFTM was attended by: 

Hanno partecipato alla FFTM: 

Mehmed Arslau Turkey  
George Batiuk USA 
Martin Dilly New Zealand  
Suart Esmer Turkey  
Cesare Gianni Italy 
Trevor Grey UK 
Ivan Horejsi Czech Republic 
Jack Humphreys Canada  
Wilhelm Kamp Austria 
Ian Kaynes UK 
Srdjan Pelagic Serbia  
Sandy Pimenoff Finland  
Andras Ree Hungary 
Paul Seren Germany  
Jari Valo Finland 
Gerhard Wobbeking Germany 
Mihail Zanciu Romania 

F1Q 

The major technical rule change proposals concerned the electric class F1Q. Denmark, Germany and USA all proposed 

changing the rules to restrict performance by imposing energy limits. These require an energy limiter to be fitted on the 

aircraft, with the USA proposal including an alternative option of measuring power before launch and calculating a motor 

run time to give the required energy usage. 

La maggior parte delle proposte tecniche di modifica alle regole ha riguardato la categoria F1Q. Danimarca, Germania e 

USA hanno proposto, tutti regole per limitare le prestazioni mediante imposizioni sul controllo di energia. Queste 

richiedono un limitatore di energia da sistemare nel modello, con la proposta americana che include anche una alternativa 

opzionale di misurazione della potenza prima del lancio ed il calcolo del tempo motore per dare il richiesto impiego di 

energia.  

The intent of the proposals were to reduce the performance of F1Q models from the very high level shown by German N 

Finnish flyers. Matti Lihtamo, 2010 World Cup winner, has an F1Q which climbs to 150m in 4 seconds, and then glides for 

over 6 minutes. The current limitation of battery weight does not provide a clear enough performance limit, particularly 

while battery technology has been progressing. To reduce the limit further would have resulted in battery overload and over-

heating. On the other hand some flyers, especially in UK and USA, considered that no limitation was necessary and that the 

addition of expensive electronic limiters would discourage participation. 

L’intento delle proposte sarebbe di ridurre la prestazione dei modelli F1Q dall’alto livello mostrato da aeromodellisti 

tedeschi e finlandesi. L’attuale limitazione di peso della batteria non dà un limite sufficientemente chiaro, particolarmente 

nel momento in cui le batterie stanno progredendo. Ridurre ulteriormente il limite avrebbe come risultato il sovraccarico e 

surriscaldamento della batteria. Da l’altro lato alcuni aeromodellisti, specialmente inglesi ed americani, hanno considerato 

che nessuna limitazione sarebbe necessaria e che l’aggiunta di limitatori elettronici scoraggerebbe partecipazioni.   

Within the energy limiter proposals the questions arose included: 

Entro le proposte per l’energy limiter i punti che sono emersi includono: 

a) How to process and check the energy limiter settings and use when making contest flights 

Come certificare e controllare la taratura dell’energy limiter ed il suo uso mentre si effettuano i lanci di gara,  



b) The procedure for flyoffs – subject to the previous point it would be very complex to administer different energy 

limits for each flyoff round. 

La procedura per i fly-off – in conseguenza del punto precedente -  sarebbe molto complessa per gestire differenti 

limiti di energia per ogni round di fly-off. 

c) If an alternative means of energy limiting could be allowed via motor run timing 

Se un modo alternativo di limitazione energia potrebbe essere ammessa attraverso il tempo motore 

d) The details of the amount of energy allowed. All proposals called for energy related to the weight of the model 

(actual values proposed were 4, 4.5 and 5 Joules per gram). The question that arises is whether a direct link of 

energy to weight will drive models to the largest size – like the F1C rules that have mass linked to motor capacity, 

but everybody flies with the maximum of  2.5cc, never using smaller motors. 

I dettagli dell’ammontare di energia ammessa. Tutte le proposte presentate per l’energia sono riferite al peso del 

modello (valori attualmente proposti sarebbero 4, 4.5 e 5 Joules per grammo). Il problema che ne è venuto fuori 

e se il collegamento diretto al peso porterà i modelli verso dimensioni più grandi – come le regole dell’F1C che 

hanno il peso collegato alla capacità/cilindrata del motore ma, ognuno vola con il massimo di 2,5 cc, mai 

impiegando motori più piccoli. 

In the technical meeting Paul Seren demonstrated the use of an Unilog energy limiter on his bench system of an electric 

power system. He showed how an interface module could be plugged in to show or to change the energy limit settings. A 

duplicate system could be plugged in to allow comparison between limiters to confirm accuracy. 

Nella riunione tecnica Paul Seren ha mostrato una demo di impiego di un limitatore di energia UNILOG al banco su un 

sistema elettrico di potenza. Egli ha mostrato come un modulo di interfaccia può essere collegato al limitatore per mostrare 

o modificare la taratura del limite di energia. Un duplicato del sistema potrebbe essere collegato per permettere un 

confronto tra i limitatori per confermarne l’accuratezza. 

On the issue of the actual energy value, Trevor Grey suggested  a slightly higher than value, such as 5.5 Joules/gram. 

However, the meeting did not see the need to go outside the range of the proposals but readily agreed to the highest proposed 

limit of 5 Joules per gram. The German proposal included an upper limit at 600g and the Danish proposal no limit. USA had 

no limit on the direct energy limiting option but the form via motor run timing had constant energy for motor runs less than 4 

sec or more than 15 sec. These constant energy options gave advantages to light low powered models and also to heavy high 

powered models. After discussion Germany agreed to reduce their limit to 550g and this was adopted (i.e models heavier 

than 550g have their energy capped at the value for 550g). 

Sul tema dell’attuale valore di energia, Trevor Grey ha suggerito un valore leggermente più alto, come 5.5 Joules/gr. 

Comunque, la riunione non ha visto la necessità di andare fuori dal range di proposte ma, prontamente concordato verso il 

più alto limite di 5 Joule/gr. La proposta tedesca includeva un più alto valore a 600 gr e la proposta danese nessun limite. 

Gli Stati Uniti non avrebbero limiti circa la limitazione di energia diretta ma, il modo attraverso il tempo motore, si avesse 

energia costante per tempi motore inferiori a 4 sec o più di 15 sec. Queste opzioni su energia costante darebbero vantaggi a 

modelli leggeri e a bassa potenza ed anche a modelli pesanti e ad alta potenza. Dopo la discussione la Germania ha 

accordato di ridurre il loro limite a 550 gr e questo è stato adottato (per esempio: modelli più pesanti di 550 gr hanno la 

loro energia ….. al valore di 550 gr).   

Some people might find it useful if I give a reminder of energy units: the Joule is the metric measurement of energy and 

corresponds to a power of 1 Watt exerted for one second. Electrically, one Watt is a current of one Amp with a potential of 

one Volt. In mechanical terms one Watt is moving a distance of one metre against a force of one Newton –this means raising 

a mass of 100g by a height of just over one metre. Thus the energy limit of 5 Joules per gram gives energy which would 

raise the model to 500 metres, assuming perfect efficiency. 

Alcune persone potrebbero trovare utile se fornisco un promemoria sull’unità di energia: il Joule è la misura metrica di 

energia e corrisponde a una Potenza di 1Watt esercitata per un secondo. Elettricamente, un Watt è la corrente di un Ampere 

con un potenziale di un Volt. In termini meccanici un Watt si muove per una distanza di un metro contro una forza di un 

Newton – questo significa sollevare un peso/massa di 100 gr per un altezza appena oltre un metro. Così il limite di energia 

di 5 Joules per grammo dà energia che solleverebbe il modello a 500 metri, assumendo efficienza perfetta. 

For an alternative implementation of energy limiting, there was initial discussion of a motor run calculation based on the 

stated characteristics of the battery (number of cells and the nominal capacity and maximum discharge rate). After 

discussion it was agreed that it would be more accurate to measure the actual power rather than estimate it from stated 

battery characteristics and so part of the US proposal was incorporated into the German proposal. This requires measuring 

the energy with a Wattmeter with the motor running from a fully charged battery and then calculating the motor run which 

gives the specified amount of energy. 

Per una implementazione alternativa della limitazione di energia, ci sono state discussioni iniziali di un calcolo di tempo 

motore basato sulle caratteristiche dichiarate della batteria (numero di celle, capacità  nominale e massimo tasso di 

scarica). Dopo discussione è stato accordato che sarebbe più accurato misurare la reale potenza piuttosto che stimarla 

dalle caratteristiche dichiarate e così, parte della proposta americana è stata incorporata nella proposta tedesca. Questo 



richiede misurazioni di energia con un wattometro a motore funzionante con una batteria completamente carica e quindi 

calcolando il tempo motore che dà la specifica quantità di energia. 

There was enough doubt about how practical it would be to monitor energy limiter settings on the field without introducing 

the further complication of reducing energy for each flyoff round. The technical meeting decided to maintain the same 

energy settings for all flights and conduct the F1Q flyoffs by the same F1ABC process of increasing the max by two minutes 

for each flyoff round. 

C’era sufficiente perplessità circa il come in pratica sarebbe stato monitorato il settaggio del limitatore di energia sul 

campo senza l’introduzione di ulteriori complicazioni di riduzione d’energia per ogni round di fly-off. La riunione tecnica 

ha deciso di mantenere lo stesso settaggio di energia per tutti i voli e condurre i fly-off  F1Q con lo stesso procedimento 

delle cat. F1A,B,C incrementando il tempo di volo max di due minuti per ogni round di fly-off.   

The Technical meeting and then Plenary meeting were both unanimous in accepting the modified proposal. 

La riunione/comitato tecnico e la riunione Plenaria hanno entrambe accettato all’unanimità la proposta di modifica.   

The full statement of the F1Q characteristics is now: 

La complete definizione delle caratteristiche F1Q è ora: 

3.Q.2 Characteristics 

          Caratteristiche 

The battery pack will power the motor(s) as well as the controller(s) if they are used. 

Il pacco batterie alimenterà il motore(i) così come il controller se saranno usati. 

Lithium type battery packs must be in as manufactured condition, with the covering around the single cell(s). If more than 

one cell is used a balancer connector must be fitted. 

I pacchi di batterie tipo al Litio devono essere nelle condizioni commerciali del fabbricante, con la copertura attorno alla 

singola cella(e). Se si usa più di una cella un connettore di bilanciamento deve essere installato. 

External Battery packs are required to have a safety tether to the fuselage. 

E’ richiesto che pacchi batterie esterni debbano avere un fissaggio sicuro alla fusoliera 

Safety locks must be used to prevent unintentional restarting of motor(s) after motor(s) have been stopped. 

Blocchi di sicurezza devono essere usati per prevenire ripartenze non intenzionali del motore(i) dopo che il motore è stato 

fermato. 

Rule B.3.1. of Section 4b does not apply to class (No builder of the model requirement. ) 

Regola B.3.1 della sezione 4b non si applica alla categoria (Nessuna requisito sul costruttore del modello)  

The motor run time will be determined by a maximum energy amount. In addition, motor runs over 20 seconds are regarded 

as overruns. The energy budget of each model is 5 joules per gram of the total weight. For energy calculations, weight 

exceeding 550 grams is to be ignored. Energy limitation will be by an energy limiter or by a motor run limit related to 

measured power. 

Il tempo motore sarà determinato dall’ammontare della max energia. In aggiunta, il tempo motore oltre 20 secondi sono 

considerati come fuori tempo motore. La previsione di energia di ogni modello è 5 Joule per grammo del peso totale. Per il 

calcolo dell’energia, il peso eccedente 550 gr dovrà essere ignorato. La limitazione di energia sarà a mezzo di un Energy 

Limiter o  da un tempo motore limite correlato alla potenza misurata. 

a) For models with energy limiters. The allowed energy amount starts to be calculated with the launch of the model. If the 

energy limiter doesn’t has the capability detecting the launching moment it may start its calculation from the beginning of 

the motor run. The measuring device has to calculate the energy consumed in real time. After coming to the end of the 

limited energy supply, the motor(s) must stop irreversibly. The timer stays independent, but the device may inform the timer 

about the end of the energy supply. 

Per modelli con energy limiters. La quantità di energia consentita inizia ad essere calcolata con il lancio del modello. Se il 

limitatore di energia non ha la capacità di individuare il momento del lancio può iniziare il proprio calcolo dall’inizio del 

tempo motore. Gli strumenti di misurazione devono calcolare il consumo di energia in tempo reale. Dopo il raggiungimento 

della fine della limitata energia fornita, il motore(i) deve fermarsi irreversibilmente. Il timer rimane indipendente, ma il 

congegno può informare il timer circa la fine della fornitura di energia.  

b) For models without energy limiters the motor’s energy in watt-sec over the motor run is calculated as the average wattage 

over the motor run multiplied by the motor run, using a freshly charged battery (4.15 to 4.2 volts per Li cell, 1.2 volts per 

NiCad or NMH cells). Average wattage is calculated by measuring the initial wattage as the motor is powered with a 

commercial wattmeter via 3.5 mm male and female bullet connectors furnished by the contestant. 

Per modelli senza energy limiters l’energia motore in watt-sec oltre il tempo motore è calcolata come la potenza media oltre 

il tempo motore moltiplicata per il tempo motore, usando una batteria fresca caricata (4.15 – 4.2 volts per Li cell, 1.2 volts 



per cella NiCd o NiMh). La potenza media (wattage)  è calcolata misurando la potenza (wattage) iniziale come il motore è 

alimentato, con un wattometro commerciale attraverso una connessione  3.5 mm maschio e femmina cilindrici, forniti dal 

concorrente.   

F1Q models may use radio control only for irreversible actions to terminate the flight (dethermalisation). This may include 

stopping the motor if it is still running. Any malfunction or unintended operation of these functions is entirely at the risk of 

the competitor. 

I modelli F1Q possono usare il controllo radio solo per azioni irreversibili per  terminare il volo (antitermica). Questo può 

includere lo stop motore se sta ancora funzionando. Ogni malfunzionamento o operazione non intenzionale di queste 

funzioni è a completo rischio del concorrente. 

The number of models eligible for entry by each competitor is four. 

Il numero dei modelli conformi per iscrizione per  ciascun concorrente è quattro.  

3.Q.8 Classification 

Classifiche 

a) The total time for each competitor for each of the official flights defined in 3.Q.3. is taken for the final classification. 

 Il tempo totale per ogni concorrente per ciascuno dei voli ufficiali definite nel 3.Q.3 è tenuto valido per la classifica 

finale.  

b) In order to decide the individual placings when there is a tie, additional flights shall be made after the last flight of the 

event has been completed. The maximum time of flight for the first of the deciding flights shall be five minutes and the 

maximum time of flight shall be increased by two minutes for each subsequent flight. 

  Per poter decidere i piazzamenti individuali quando c’è un pareggio, voli aggiuntivi saranno effettuati dopo che l’ultimo 

volo dell’evento sarà terminato. Il tempo massimo di volo per il primo dei voli decisivi dovrà essere di 5 minuti ed il 

tempo massimo di volo per ogni volo successivo dovrà essere incrementato di due minuti. 

c) The organiser will establish a 10 minute period during which all fly-off competitors must release their model. Within 

these 10 minutes the competitors will have the right to a second attempt in the case of an unsuccessful first attempt for an 

additional flight according to paragraph 3.Q.5. Starting positions will be decided by draw for each fly-off. 

 L’organizzatore stabilirà un periodo di 10 minuti durante il quale tutti i concorrenti in fly-off devono lanciare i loro 

modelli. Entro questi 10 minuti i concorrenti avranno il diritto di un secondo tentativo in caso di insuccesso del primo 

tentativo per un volo addizionale in accordo al paragrafo 3.Q.5. La posizione di lancio sarà decisa per estrazione per 

ogni fly-off. 

d) In the event of exceptional meteorological conditions or model recovery problems, the Jury may permit the maximum 

for a round to be changed. Such a modified maximum must be announced before the start of the round. 

 Nell’eventualità di eccezionali condizioni meteorologiche o problematiche di recupero modelli, la Giuria può 

permettere la modifica del tempo massimo. Tale modifica di tempo massimo dovrà essere annunciata prima dell’inizio 

del round. 

e) The energy and motor run limits remain as defined in 3.Q.2 

 I limiti i energia e di tempo motore rimangono come definite nel paragrafo  3.Q.2 

World Cup rules 

Canada had proposed increasing the number of World Cup events from 2 to 3 for all countries outside Europe. 

Canada ha proposto di aumentare il numero degli eventi di World Cup da 2 a 3 per tutti i Paesi fuori Europa.   

It should be remembered that for World Cup classification the total of three results are counted. A competitor can score only 

one event organised by a European country but with no limit for countries outside Europe. A complication of the Canada 

proposal was that it would mean a competitor could make his entire three-event total from events in a single country outside 

Europe. This generated some opposition to the proposal. 

Deve essere ricordato che per la classifica di World Cup è considerato il totale di tre risultati. Un concorrente può avere 

punteggio solo su un evento organizzato da Paesi Europei ma senza limiti per Paesi fuori Europa. Una complicazione della 

proposta canadese era che ciò significherebbe che un concorrente potrebbe fare totalmente i suoi tre eventi in un singolo 

Paese fuori Europa. Questo ha generato alcune opposizioni alla proposta.   

A further complication with World Cup is the extension of organisers running events in other countries. Presently their is no 

limit on this but the majority of the FFSC had supported a limit on counting events according to the country they were flown 

in (this had not gone forward as a proposal to CIAM because it happened too late for the submission date). This existing 

limitation was adapted to fit within the Canadian proposal and thus provide some limitation on winning a World Cup in a 

single country. The modified proposal was accepted unanimously by the FFTM and the Plenary meeting. The two modified 

paragraphs in the World Cup rules are: 



Ulteriore complicazione per la World Cup è l’estensione di organizzatori che conducono eventi in altri Paesi. Al momento 

non ci sono limiti su questo ma la maggioranza del FFSC ha sopportato un limite su conteggio di eventi in accordo al paese 

in cui avrebbero volato (questo non è andato avanti come proposta alla CIAM perché è successo troppo tardi per 

l’immissione della data). Questa limitazione esistente fu adottata per adattarsi alla proposta Canadese e così fornire alcune 

limitazioni sul vincre una World Cup in un solo paese.  La proposta modificata è stata accettata all’unanimità dalla FFTM e 

dal Plenary  meeting. I due paragrafi modificati del regolamento World Cup sono:  

3. Contests 

Competizioni 

A maximum of two contests may be selected for any European country. A maximum of three contests may be selected for 

countries outside Europe. A country may choose to fly a World Cup event at a flying site in another country. For the purpose 

of counting events and classification (paragraph 5(a)) this event will be regarded as an event by the organising country, 

provided that the name of this country is included in the title of the event and the organiser contact address, telephone and 

fax numbers are in the organising country. 

Un massimo di due gare può essere selezionato/assegnato per ciascun Paese Europeo. Un massimo di tre gare può essere 

selezionato/assegnato per Paesi fuori dall’Europa. Un Paese può essere scelto per volare una gara di World Cup in un 

campo volo situato in altro Paese. Allo scopo di conteggiare gli eventi e le classifiche (paragrafo 5(a)) questo evento sarà 

riportato come un evento del Paese organizzatore, premesso che il nome di questo paese sia incluso nel titolo dell’evento e i 

contatti dell’organizzatore, indirizzi, telefono e n. fax siano nel Paese organizzatore 

5.  Classification 

Classifiche 

The World Cup results are determined by considering the total number of points obtained by each competitor in the World 

Cup events.  Each competitor may count the result of all competitions, except that  

I risultati della World Cup sono determinate considerando il numero total edi punti ottenuti da ciascun concorrente negli 

eventi di World Cup. Ogni concorrente può conteggiare i risultati di tutte le competizioni eccetto che: 

a) only one competition may be counted from each organising country in Europe (taking the better score for any European 

country in which he has scored in two competitions). 

Solo una competizione può essere conteggiata da ciascun paese organizzatore in Europa (prendendo il miglior punteggio 

per ogni Paese Europeo in cui ha punteggi in due competizioni) 

b) a maximum of two competitions can be counted from events flown in the same country (according to the venue of the 

competition, irrespective of the organising country). The best two scores are taken if a competitor has scored in more than 

two  events in one country 

Un massimo di due competizioni possono essere considerate da eventi volati nello stesso paese (a seconda del luogo della 

competizione, senza riguardo del paese organizzatore) 

To determine the total score, up to three events may be counted, selecting each competitor’s best results during the year. 

Per determinare il punteggio totale, fino a tre eventi possono essere conteggiati, selezionando i migliori risultati del 

concorrente durante l’anno. 

Free flight definition 

Definizioni del Volo Libero 

There were two proposals from the FFSC to change the definition of free flight in paragraph 1.3.1 in volume ABR. These 

were agreed by the FFTM and passed in the Plenary meeting. 

C’erano due proposte dalla FFSC di cambiare le definizione di volo libero al paragrafo 1.3.1 del volume ABR. Questi sono 

stati accordati dal FFTM e passati nella riunione Plenaria.  

The first was to extend the closed loop control definition to include moving mass as well as aerodynamic control.  

Il primo era di estendere la definizione di close loop control per includere massa mobile ed il controllo dinamico. 

The second was to remove the possibility of discus-style launching by one wing tip for general free flight models. Such 

launching can give potential performance benefits at the possible cost of some safety and complexity. 

Il secondo era di rimuovere la possibilità di lancio stile lancio del disco da una estremità dell’alla in generale per modelli di 

volo libero. Tale metodo di lancio può dare benefici alle potenziali performance all’eventuale costo di qualche sicurezza e 

complessità.  

The modified free flight definition is now: 

La modificata definizione di volo libero è ora: 



This is a flight during which there exists no physical connection between the model aircraft and the competitor or his 

helper. Radio control functions are allowed only when specifically stated in the rules for the relevant class. Closed loop 

control systems with active sensors and operating aerodynamic flight controls or moving ass are not allowed, except for 

steering in F1E. Unless specifically stated in the rules for a class, free flight models must be launched with at least 

one hand holding the fuselage of the model 

Questo è un volo durante il quale non esistono collegamenti fisici tra il modello ed il concorrente o il suo aiutante. 

Funzioni radio controllate sono permesse solo quando specificatamente menzionate nelle regole pertinenti la categoria. 

Sistemi closed loop control con sensori e comandi di controllo aerodinamico del volo o massa mobile non sono 

permessi, eccetto per lo steering nell’F1E. A meno che specificatamente menzionate nei regolamenti di categoria, i 

modelli di volo libero devono essere lanciati con almeno una mano che trattiene la fusoliera del modello.   

F1N, indoor hand launch glider, which already uses wing tip launching has this use confirmed by adding the following 

sentence to the launch definition 3.N.8: 

F1N veleggiatore lanciato a mano, che già usa puntale per il lancio su ala ha questo uso confermato aggiungendo la 

seguente frase alla definizione del lancio 3.N.8:  

The requirement in 1.3.1 of section 4c that models be launched with one hand holding the fuselage does not apply to 

F1N. 

Il requisito nel 1.3.1 della sezione 4c che modelli devono essere lanciati con una mano trattenendo la fusoliera non si 

applica all’ F1N.  

Other proposals 

Altre proposte: 

The FFSC proposal to renumber the Sporting Code technical volumes with paragraph numbering starting with the class 

letters was withdrawn after discussion in the Bureau meeting, when a reorganisation of the volumes was being considered. 

La proposta FFSC di rinumerare i volume tecnici dello Sporting Code con la numerazione dei paragrafi  iniziando con le 

lettere delle categorie è stata ritirata dopo discussione nel Bureau Meeting, sarebbe considerata in occasione di una 

riorganizzazione del volume.    

Finland had proposed a change to the F1D steering rules. This would have limited the amount of movement that could be 

made while steering, possibly making it very difficult to get models away from the wall when drift was present. As such the 

FFTM thought it was a rule change rather than a “clarification” and a rule change is not allowed in F1D this year. It was 

referred to FFSC to consider during the year. 

La Finlandia aveva proposto una modifica alle regole di virata F1D. Questo avrebbe limitato la quantità di movimenti che 

potevano essere fatti durante le virate, rendendo molto difficile tenere il modello lontano dalla parete quando fosse presente 

corrente d’aria. Così l’FFTM ha pensato che fosse una modifica di regolamento piuttosto che una “chiarificazione” e un 

cambio di regolamento non è ammesso nell’F1D per quest’anno. E’ stato riferito al FFSC di riconsiderarlo durante l’anno. 

The following FFSC proposals were accepted by FFTM and the Plenary meeting: 

Le seguenti proposte FFSC sono state accettate dal FFTM e dal Plenary Meeting: 

1) A modification to the definition of number of flights to specify that the official flight and all attempts and repeated 

attempts must be launched during the official round. For rubber classes it is added that winding must take place during the 

round (like the current flyoff rules when winding is specified to be within the round). This change is included in para 3.1.3 

for F1A, 3.2.3 for F1B and so on for all the outdoor classes. 

Una modifica alla definizione di numero di voli per specificare che il volo ufficiale e tutti i tentativi e tentativi ripetuti 

devono essere lanciati durante il tempo del round. Per categorie elastico è aggiunto che l’avvolgimento deve avvenire 

durante il tempo di round (come la regola attuale dei fly-off quando è specificato che l’avvolgimento deve essere nel tempo 

di round). Questa modifica è inclusa nel paragrafo 3.1.3 per F1A, 3.2.3 per F1B, e così via per tutte le categorie outdoor.  

2) A change to the RDT rule for F1C and F1Q so that RDT may be used only for terminating the flight (not in place of a 

regular time to stop the motor and then continue flying). The text is included in the F1Q rule 3.Q.2 above. 

La modifica alla regola dell’RDT per F1C e F1Q tale che l’RDT può essere usata solo per terminare il volo (non in luogo di 

fermare il motore nel tempo regolare e quindi continuare il volo). Il testo è incluso nel regolamento F1Q - 3.Q.2 sopra 

citata. 

Championships News 

Notizie sui Campionati: 

The venues for 2012 FF Championships were selected at the Plenary meeting last year. As a reminder the 2012 venues are: 

Le località per i Campionati di Volo Libero 2012 sono selezionate al Plenary Meeting dell’anno passato. Per promemoria le 

località 2012 sono: 

 



Junior World Champs F1ABP Slovenia 

Indoor World Champs Serbia 

Euro Champs F1ABC Italy 

Euro Champs F1E Romania 

The 2013 events were awarded at the Plenary meeting this year. Bids for the F1ABC World Champs had been submitted by 

Croatia, France, Slovenia, and Turkey. Croatia were not represented at Plenary and provided no details so that option was 

eliminated. The other bidders described their plans, with Slovenia emphasising that they had never had an FAI 

Championship (keeping quiet about the one already awarded for 2012). Turkey emphasised that it would be on the same 

field as the 2010 Euro Champs although run by a different organisation. France’s bid would be run by the Moncontour club 

and they had organised the 2004 Junior World Champs, and noted that it will be 26 years since their last ABC World 

Champs, in comparison with the other bidders. The voting showed a clear majority for France with 25 against 5 each for 

Turkey and Slovenia. 

Gli Eventi 2013 sono stati assegnati al Plenary meeting di quest’anno. La offerte per l’F1ABC World Champs sono state 

presentate da Croazia, Francia, Slovenia e Turchia. La Croazia non era rappresentata al Plenary e non ha fornito dettagli 

così che l’opzione è stata eliminata. Gli altri hanno descritto i oro piani, con Slovenia che ha enfatizzato che non hanno mai 

avuto un Campionato FAI (rimanendo muti circa quello che gli è stato assegnato per il 2012). Turchia che ah enfatizzato 

che si svolgerebbe sulla stesso campo del Campionato Europeo 2010 anche se condotto da altra organizzazione. L’offerta 

della Francia che sarebbe sul campo del Moncontour Club e che avevano organizzato il Campionato Junior nel 2004 

facendo notare che saranno 26 anni dal loro ultimo F1ABC World Champs, in confronto agli altri offerenti. La votazione ha 

mostrato una chiara maggioranza a favore della Francia con 25 voti contro 5 cad. per Turchia e Slovenia. 

The F1E World Champs was between Romania and Slovakia. The vote was won by a large majority in favour of Slovakia, 

with 24 votes against 9 for Romania. 

Il Campionato del Mondo F1E era tra Romania e Slovacchia. Il voto è vinto a larga maggioranza in favore della 

Slovacchia.  

The 2013 Junior Euro Champs F1ABP had bids from Bulgaria and Romania. Remarkably the first vote was a tie with 14 

votes each. The second vote gave the honour to Bulgaria by 12 to 11. 

Il Campionato Europeo Junior F1ABP era offerto da Bulgaria e Romania.. Rimarcabilmente il primo voto era in pareggio 

con 14 voti cad. Il secondo voto ha dato l’onore alla Bulgaria per 12 a 11. 

There was only one offer for the Indoor Euro Champs – not surprisingly from the one established current site in Serbia. The 

offer was accepted by the Plenary. 

C’era solo una offerta per il Campionato Europeo Indoor  - non senza sorpresa dall’unico attuale luogo stabilito in Serbia. 

L’offerta è stata accettata dal Plenary. 

 

-- ooo --- 


