
 

                                                              
 

 
L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico  

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

 

CCCOOOPPPPPPAAA   VVVOOO...LLLIII   FFF333KKK   222000222000      
Cat. F3K – Aeromodelli lancio a disco HLG 

 

Rivalta Torinese (TO), Campo volo V.S.T. , 6 Settembre 2020 
(DATA RISERVA: 13/09/2020) 

 

 
 
 
Organizzazione:  Aero Club VOLI – Aeromodellistico(asd), 
    Via Legnano, 3 – 10128 Torino 
    www.asdvoli.it  
 
    Gruppo Volare Su Tetti – Rivalta Torinese (TO)  
 
Date:    6 SETTEMBRE 2020 
 
 
Località:   Rivalta Torinese (TO), Fraz. Tetti Neirotti , 
    Via Sessanti,30 – 10098 Tetti Neirotti (TO)    
    GPS:  45° 02’ 32.15”N ; 07° 32’ 20.37”E 
 
 
Contatti:   Truffo Thomas 
    thomas@nssitaly.com 
     
    Fabrizio ceccarini 
    f_ceccarini@tin.it     
     
    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/sc4_vol_f3_soaring_20.pdf  
   CIAM  General Rules edizione 2020                                        
 https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_ciam_general_rules_20.pdf           
   il Regolamento  Sportivo Nazionale  edizione 2014 nonché i   
   Regolamenti  Tecnici di Categoria vigenti. 
 
Categorie ammesse: F3K Vleggiatori lancio a disco HLG,   concorrenti Senior, Junior, Donne. 
 
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   
   Cronometristi/Staff. 
   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:              E’ permesso nelle  zone parcheggio o aree specifiche. Mancano acqua 
                             ed elettricità.  
 
Cibi e ristoro:  Per il pranzo previsti panini e bibite sul campo da asporto servito a cura  
   organizzazione. 
    
Iscrizioni:  I partecipanti dovranno effettuare iscrizione tramite il form  dedicato sul sito 
   https://www.f3k.it   completo di tutti i dati personali e pagamento entro e 
   non oltre il  3 Settembre 2020.  
 
   Quote iscrizione:   30 Euro Senior, 20 Euro Junior. 
         
   ll pagamento sarà accettato tramite: 
 

1) Bonifico bancario: 
   Gruppo Aeromodellistico Volare su Tetti 
   IBAN:  IT56 M 08530 01003 00063 0101452 
 
       
   Referente organizzazione: Thomas Truffo  Tel.  392 9708762 
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Registrazione:  Sul campo dalle ore 7,30 alle ore 8,30   
 
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. 
 

  Link Google:  https://maps.app.goo.gl/crhyo3LeUmV2D6xj9 

 
NB: Il link indirizza alla strada corretta;  alcuni navigator indicano una strada alternativa che, 
tuttavia risulta spesso impraticabile : attenzione quindi. 

 
 

 

Gruppo Aeromodellistico 
Volare su Tetti, Via Sessanti  

https://maps.app.goo.gl/crhyo3LeUmV2D6xj9


 

PROGRAMMA 
 

  
Domenica  6 Settembre 2020:  
   
  - Ritrovo alle 7,30 al campo volo, 
  - 7,30 – 8,30 :  REGISTRAZIONI, 
  - 8,30 – 9,00 :  BRIEFING   
  - 9,00 - 17,30 :   Gara secondo task comunicate dal DG, 

- 18,00 :   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 l’invio del form di  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.  

 
NOTE OPERATIVE (IMPORTANTE) 

 
Nella contingente situazione di diffusione del virus COVID-19  è TASSATIVO il rispetto  
delle disposizioni emanate con il DPCM più recente  e Ordinanze comunali con  
emendamenti, in particolare per le misure igieniche e di comportamento individuali  
durante la gara.  Secondo Linee Guida Ripresa Attività Sportive dell’AeCI al link: 
 

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

E’ richiesto a tutti i partecipanti, Aiuti, Supporter, Giudici, Familiari, Staff il rispetto obbligatorio 
delle regole minime di salvaguardia della salute. 
 
L’organizzatore proporrà ai partecipanti la sottoscrizione di un Patto di Responsabilità Reciproca 
a manleva di responsabilità dell’Organizzazione per comportamenti non idonei e/o 
malaugurato caso di diffusione del virus.  

 
 
 
 



 

 

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 
 

COVID-19 - LIBERATORIA PER GLI ORGANIZZATORI DI COMPETIZIONI ANNO 2020 
AEROMODELLISMO 

 
 

COMPETIZIONE:  COPPA VO.LI F3K  2020                                   DATA/E:  06/09/2020     
LOCALITA’:  Campo VST -  Rivalta T.se  (TO)  ORGANIZZATORE : AeC VO.LI / VST 
 
 

Il sottoscritto _______________________________  regolarmente iscritto e partecipante 
alla competizione indicata sopra, accompagnato da 
___________________________________________________________  in qualità di 
convivente o famigliare o amico aiutante, dichiara di essere a conoscenza delle specifiche 
disposizioni dettate dal DPCM  ultimo e delle Ordinanze Regionali e Comunali nonché 
Protocollo AeCI per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus Covid-19 
nella località di gara. 
Prende atto delle disposizioni specifiche dettate dalle Linee guida Operative e sanitarie 
relative all’esercizio dell’Aeromodellismo agonistico/sportivo pubblicate sul campo e si 
impegna ad applicarle in occasione della competizione con estensione agli 
accompagnatori presenti: 
- non è febbricitante ovvero ha temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, 
- non ha sintomi caratterizzanti il rischio di presenza virus e di non essere asintomatico se 
verificato, 
- manterrà le attenzioni di distanza interpersonale con altri concorrenti o personale 
operante sul campo di  
  almeno 2 metri o di un metro dal cronometrista , 
- indosserà in prossimità di terzi o personale operante la prescritta mascherina 
omologata, e/o guanti 
  monouso per le attrezzature comuni o contatti  
- userà soluzioni idro-alcooliche o lavaggi frequenti  per la disinfezione delle mani e 
oggetti di uso comune. 
 
Non saranno organizzati barbecue o pasti collettivi che possano generare assembramenti 
salvo che  permettano distanziamento sociale di almeno due (2) metri. Sono ammessi 
pasti individuali e bevande non condivise. 
Con la presente dichiarazione manlevo l’organizzatore da responsabilità dirette o 
indirette determinate da comportamento proprio e degli accompagnatori alle regole 
definite, nel malaugurato caso di diffusione imprevista del Corona Virus o di contagio. La 
presente dichiarazione cessa il suo effetto entro 15 gg dalla data dell’evento. 
In fede:  
 
   firma______________________  data __________ 

 

T rilevata:   


