
 

                                                              
 

 
L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico  

In collaborazione con Gruppo VST (Volare su Tetti)  
è lieto di  invitarvi alla  

 

CCCOOOPPPPPPAAA   VVV...SSS...TTT...   FFF333KKK      
Terza prova di Campionato Italiano 2019  

Cat. F3K – Aeromodelli lancio a disco HLG 
 

Rivalta Torinese (TO), Campo volo V.S.T. , 28-29 Settembre 2019 
 

 
 
Organizzazione:  Aero Club VOLI – Aeromodellistico(asd), 
    Via Legnano, 3 – 10128 Torino 
    www.asdvoli.it  
 
    Gruppo Volare Su Tetti – Rivalta Torinese (TO)  
 
Date:    28-29 Settembre, 2019 
 
 
Località:   Rivalta Torinese (TO), Fraz. Tetti Neirotti , 
    Via Sessanti,    
    GPS:  45° 02’ 32.15”N ; 07° 32’ 20.37”E 
 
 
Contatti:   Truffo Thomas 
    thomas@nssitaly.com 
     
    Fabrizio ceccarini 
    f_ceccarini@tin.it oppure  fabri1947@gmail.com 
     
     
    Sito web: www.asdvoli.it 
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REGOLAMENTO DI GARA 

 
Partecipanti:  Competizione aperta a tutti gli aeromodellisti  Junior e Senior in possesso di 
   una valida Licenza FAI per l’anno in  corso  che, sarà verificata su DB FAI 
   Sporting Licenses e  mostrata alla registrazione.  
   Richiesta una valida assicurazione individuale RCT che copra l’attività  
   aeromodellistica. 
 
Regolamenti:  Valgono i regolamenti di categoria e più generali FAI Sc.4 –  Vol.F3 – F3K 
           https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f3_soaring_19.pdf
   CIAM  General Rules edizione 2019                                        
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_ciam_general_rules_19v2_0.pdf 
             ed il Regolamento  Sportivo Nazionale  edizione 2014 nonché i   
   Regolamenti  Tecnici di Categoria. 
 
Categorie ammesse: F3K Vleggiatori lancio a disco HLG,   concorrenti Senior e Junior. 
 
Frequenze :  2,4GHz  e  frequenze ammesse in Italia (da fornire  n. 2 opzioni) 
   In caso di utilizzo di frequenze diverse dal 2,4 GHz le trasmittenti saranno  
   ritirate durante la gara e riconsegnate solo al momento del loro utilizzo.  
 
Direttore di gara: Denis Truffo (GAMD157). 
 
Regole del campo volo:  Il campo dispone delle necessarie protezioni per Piloti e Giudici. 
   Sono  comunque richieste attenzioni e rispetto per l’ambiente, persone e  
   animali occasionalmente presenti sui campi adiacenti l’area di volo. 
    
Area di parcheggio:  Auto e ogni altro veicolo dovranno essere  parcheggiati   
   solo nelle aree specifiche demarcate.  
 
Campeggio:        Permesso nelle aree specifiche.  
 
Cibi e ristoro:  Pasti, bevande organizzati dal gruppo VST, compresi nella quota di  
   iscrizione.  
    
Iscrizioni:  I partecipanti dovranno effettuare iscrizione inviando  via e-mail il modulo di 
   iscrizione completo di tutti i dati personali entro il 22 Settembre 2019  
   all’indirizzo: 
  
   thomas@nssitaly.com con modalità specifiche che saranno comunicate, 
     
Quote e Pagamento iscrizioni:  
 
   Quote iscrizione:   30 Euro Senior, 20 Euro Junior. 
         
   Pagamento in anticipo tramite bonifico bancario a: 
   Gruppo Aeromodellistico Volare su Tetti   
   IBAN:  IT 56 M 08530 01003 000630101452 
    
   Oppure via Paypal su Gruppo VST. 
    
   Referenti organizzazione: Thomas Truffo  : tel. 392 97098762 
              Denis Truffo:      tel. 348 7935873  
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Registrazione:  Sul campo dalle ore 7,30 alle ore 8,30  di Sabato 28/9/2019. 
 
Risultati di gara:  saranno comunicati per ciascun lancio durante la    
    competizione, fermo restando che i risultati finali saranno   
    effettivi solo dopo omologazione della gara da parte AeCI. 
 
Premi:    Saranno assegnati ai tre migliori classificati individuali. 
 
Reclami:   Dovranno essere presentati per iscritto al Direttore di Gara   
    accompagnati da 50 Euro che saranno restituiti solo nel   
    caso di accoglienza favorevole del reclamo presentato. 
 
Il campo e la mappa itinerario: 
 
          

 

 GPS: 45° 02’ 32.15”N; 07° 32’ 20.37’E                          (45.042940,75 ; 7.53955,58)  
 
Da tangenziale sud A55 uscita Sito poi seguire percorso blu. 
Da tangenziale e corso Allamano, Via levi percorso grigio/blu. 
 

 
 
 
 
 

Gruppo Aeromodellistico 
Volare su Tetti, Via Sessanti  



 

 
 
 
PROGRAMMA 
 
Sabato  28 Settembre 2019:  
   
  - Ritrovo ore 9,00 al campo di volo, 
  - 9,00 – 12,00 :   Registrazione, controllo FAI, prove, 
  - 12,00 – 12,30 :  Briefing, Task, Istruz. cronometristi, 
  - 12,30 – 13,00 :  Break pranzo,  
  - 13,00   - 18,00  :   Gara giorno 1, 
   
Domenica 29 Settembre 2019:  
   
  - Ritrovo alle 9,00 al campo volo,  
  -  9,30 alle 16,00 :   Gara giorno 2, 

-  alle 16,30 :  Premiazioni sul campo, chiusura. 
 
Task:   
 
Al briefing saranno comunicate le task di gara ed il programma dettagliato dei tempi. 
 
Resta fermo che l’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al 
programma in funzione del numero di concorrenti iscritti,  altre motivazioni tecniche o 
meteo con comunicazione tempestiva ai partecipanti del Direttore di Gara. 
 
Sistemazioni alberghiere: Presso i principali alberghi, B&B, in zona: 
 
(Tulip Inn Turin West Hotel, Hotel To, Rivoli Hotel, Agriturismo Cascina Sola, etc) 
     
Altre informazioni:   da siti specializzati (Booking.com, Expedia, Trivago, etc.)  
 
 
 

LIABILITY 

 
Con la sottoscrizione del modulo iscrizione o accettazione della stessa, il concorrente 
accetta incondizionatamente i regolamenti di questo invito e quelli dei regolamenti FAI 
ed AeCI. L’organizzatore AeC VOLI non si assume alcuna responsabilità, diretta o 
indiretta per  danni o infrazioni a persone, cose o animali di proprietà di terzi causate dal 
concorrente nello svolgimento della gara.  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Coppa VO.LI F3K_2019 
Campo Gruppo Aeromodellistico Volare su Tetti di Rivalta Torinese (TO) 

 Data: 28 – 29 Settembre  2019 
 

 

 

                   Cognome Concorrente :  :  

 

                                                    Nome :  

 

                                         AeC Locale :  

 

                   FAI ID No. :                                            L    Lic. FAI n. 

 

                                 Nazione :  

 

                     Data di nascita :  gg/mm/yyyy 

 

                       Junior : 

                      

                        Senior :              

   

 

                               Indirizzo E-mail : 

 

                   Telefono Cellulare No. :   

 

 

            Firma  : 

 

 

La compilazione di tutti i campi del modulo è obbligatoria. 
 

Dichiarazione di responsabilità e privacy: 
 
Firmando il presente modulo di iscrizione il concorrente accetta i regolamenti Sportivo 
nazionale e della FAI nonché quelli specifici per l’evento ed autorizza l’organizzatore ad 
usare i suoi dati personali solo per gli scopi relativi alla gara. 
 
Da inviare entro il  22 Settembre 2019  a AeC VOLI – Via Legnano,3 10128 Torino per  
e-mail  a:  Thomas@nssitaly.com  secondo istruzioni. 
 
Regolamento pubblicato sul sito web : www.asdvoli.it  
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