
   

 

 

 

PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO 2020 

AERO CLUB DI ROMA 

   

 

O R G A N I Z Z A  

L A C O P P A       D E L L E         R O C C H E       2 0 2 0 

 M E M O R I A L     F R A N C O         F O N T A N A   

Il 0 5 / 0 6  S E T T E M B R E 2 02 0  

( data  di  riserva   12/13  settembre   2020) 

R O C C A       D I      M E Z Z O (AQ) 

CATEGORIE  AMMESSE   :    

 F1A - F1B - F1C -  F1G -  F1H - F1J - F1Q - F1S/E36 

 

 

 

Info  :  gb.bendoni@libero.it ; tel.:  338 6530019 



   

 

 

 

LOGISTICA: La gara si terrà nei giorni  05 e 06  Settembre 2020,  presso il Piano  delle  Rocche, 

ROCCA DI MEZZO  (AQUILA)  -  42° 13’ 38” N ; 13° 31’ 18,49” E 

 

PARTECIPAZIONE: Aperta a tutti gli Aeromodellisti in regola con la Licenza Sportiva per l’anno in 

corso che sarà verificata su  DB  FAI  Sporting Licences, e muniti di Copertura 

Assicurativa “Responsabilità Civile a Terzi” da mostrare all’atto della  

Iscrizione. 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  Entro il 30.08.2020 a : gb.bendoni@libero.it, tel. : 338 6530019.  

I partecipanti dovranno inviare via e-mail i dati identificativi, n° 

FAI, categorie. Per problemi organizzativi, non saranno accettate 

iscrizioni sul campo, se già non anticipate via telefono e/o e-mail 

 

QUOTE (all’atto della iscrizione):   Senior 30 € per una ctg. (due ctg. 45€ ), under 18  = 15 € per ctg  

 

REGOLAMENTI: Si applicherà il regolamento internazionale di Categoria  

https://www.fai.org/page/ciam-code di seguito si riportano le Local Rules: 

 Tempo operativo 10 minuti, da consegna scheda con commissioni libere. 

 I tempi di volo, in eccezione ai regolamenti di cui sopra, potranno essere 

modificati, previo annuncio del Direttore di Gara, in  relazione alle 

condizioni meteo e del tempo di recupero modelli; nonché da ragioni 

organizzative con sufficiente anticipo ad ogni lancio, mediante apposito 

briefing. 

 La direzione di gara potrà, altresì, disporre le necessarie variazioni al 

programma, inclusi eventuali sospensioni e/o annullamenti dei  lanci, in 

caso di vento continuativamente superiore ai 9 mt/s, problemi di visibilità 

o altri impedimenti al normale svolgimento della competizione, ai sensi  

dell’RSN e del Codice Sportivo FAI. 

 

CATEGORIE: F1A - F1B - F1C -  F1G -  F1H - F1J - F1Q - F1S/E36                                                     

Concorrenti    “Junior”   &  “Senior” 

 

DIRETTORE  DI  GARA :  Gabrio  Bendoni (GAMD19)   

 

GIURIA: Giudici sportivi e/o Giudici Supplenti nominati ai sensi del RSN; cronometristi della 

Federazione.                                 

 

NOTACOVID-19: LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLA  

PANDEMIA DA SARS-COV-2 nella pratica delle attività sportive e di 

allenamento per gli sport dell’aria 

http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%

20agonistica%20STS%20Rev.%2022_06_2020.pdf, consultabile c/o 

coordinamento di gara.  

EVENTUALI REGOLAMENTI GOVERNATIVI E/O COMUNALI, DI CUI 

ALL’ULTIMO “DPCM” AGGIORNATO ALLA DATA DELL’INCONTRO. 

https://www.fai.org/page/ciam-code
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%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20STS%20Rev.%2022_06_2020.pdf


   

 

 

 

REGOLE DEL CAMPO DI VOLO:  Dovrà essere rispettato il decoro dei luoghi soggetti ai vincoli 

ambientali e paesaggistici dell’Ente Parco Sirente Velino  e 

pertanto richiesto a tutti i concorrenti, aiutanti ed 

accompagnatori di prendere le necessarie precauzioni volte al 

rispetto dell’ambiente, animali, eventualmente,  presenti sui 

campi adiacenti l’area di volo.  

L’attraversamento di campi, eventualmente, coltivati dovrà 

essere limitato al solo recupero dei modelli, avendo cura di 

evitare danni.   

Proibito l’attraversamento delle aree di volo e l’uso di 

qualunque mezzo motorizzato o veicolo per il recupero 

modelli in aree, pena la squalifica del contravventore. 

 

AREA DI PARCHEGGIO: Auto, Camper ed ogni altro veicolo dovranno essere parcheggiati 

ordinatamente, lasciando lo spazio di passaggio, tra i veicoli sul limite 

della strada che taglia trasversalmente il campo di volo.  

Non è consentito il Campeggio sul campo  

Non sono presenti alcun genere di servizi. 

 

REGISTRAZIONE:  Si potrà effettuare al Venerdì sera C/O Hotel Altopiano delle Rocche  e/o la 

mattina del Sabato e Domenica dalle ore 07:00 alle 07:25 e/o 07:55 sul campo di 

gara  

 

RISULTATI DI GARA: Saranno comunicati per ciascun lancio durante la competizione, fermo 

restando che i risultati finali saranno effettivi, quindi divulgati via e-mail, 

dopo omologazione della Gara da parte dell’Aero Club d’Italia. 

 

QUANTITA’ DEI VOLI: N° 5 per tutte le categorie, tutti validi per la classifica finale. 

 

PREMI : Simbolici ai  tre migliori classificati di ciascuna categoria (medaglie/coppe, diplomi)  

 

RECLAMI :  Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara, entro 30minuti dalla 

fine della gara, accompagnati dalla tassa di 50 € che saranno rimborsati se il Reclamo 

viene accettato. 

 



   

 

 

 

PROGRAMMA: SABATO 05/09/2020 : Categorie F1A - F1B - F1C - F1S 

 Ritrovo ore 07:00 sul campo di volo 

 07:00 – 07:55 Registrazione, verifica FAI ed assicurazione RCT,           Rilascio 

cartellini di volo e punzonatura modelli, tutte le ctg. 

 08:00 inizio lanci su commissioni libere; con durata del lancio pari ad 1 ora, non 

è ammessa la prenotazione del lancio al cronometrista. 

 09:00 / 13:30 – i successivi n° 4 lanci, di cui uno, a decisione del Direttore di 

Gara con tempo maggiorato. Commissioni libere. Il primo lancio avrà tempo 

maggiorato secondo regolamenti FAI  

 fino a   5’,00” per le ctg, F1A - F1B - F1C 

 resto dei lanci 3 miuti 

 F1S 2 minuti  i primi 4 lanci con tempo motore di 10”  ultimo lancio 

 persistendo parità, riduzione motore a 5” (con tempo volo fino a 3’00” da 

definire in corso di prova) 

 Fly-off  a seguire secondo necessità e tempi di volo maggiorati  come da 

regolamento e/o concordati e annunciati dal Direttore di Gara. 

 Premiazione sul Campo 

 

                 DOMENICA 06/09/2020 : Categorie F1Q -  F1G - F1H - F1J 

 Ritrovo ore 07:00 sul campo di volo 

 07:00 – 07:25 Completamento registrazioni e rilascio documenti 

 07:30 inizio lanci su commissioni libere; con durata del lancio pari ad 1 ora , non 

è ammessa la prenotazione del lancio al cronometrista. 

 Nel primo lancio il tempo sarà maggiorato fino a 5’00” per ctg.  F1Q  

 3’00” per le  ctg F1G - F1J - F1H tutti i lanci a 2’00”. 

 Per F1Q energia assegnata 3 Joule/gr con modello di peso fino a 550 gr con 

un tempo motore max 30”. 

 Eventuali lanci di spareggio, con tempi maggiorati di un minuto per  lancio, 

come da regolamento e/o concordati e comunicati da Direttore di Gara. 

 Premiazione sul Campo 

 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: 
 

 Madonna delle Rocche – tel.:0862 917429 

 Hotel Altopiano delle Rocche – tel.:0862 917065 

  

i concorrenti dovranno provvedere direttamente alle prenotazioni per i pernottamenti 

ed i pasti. 

 

NOTA:  Il concorrente accetta, incondizionatamente, i regolamenti di questo invito, nonché i 

succitati Regolamenti FAI ed Aero Club d’Italia.  

L’organizzazione dell’Aero Club Roma, non si assume alcuna responsabilità, diretta o 

indiretta per danni o infrazioni a persone, cose e/o animali di proprietà di terzi causate dal 

concorrente nello svolgimento della gara. 



   

 

 

 

MAPPA ITINERARIO E CAMPO DI VOLO                                                       
  

 
 

 
 


