
 

                                                              
 

 
L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico  

       
      Organizza  la 

 

TTTRRROOOFFFEEEOOO   VVVOOO...LLLIII   DDDRRROOONNNEEE   RRRAAACCCIIINNNGGG   
Quinta prova di Campionato Italiano 2020  

Cat. F9U – FPV 
 

 
 
 

 
 
 

 
Caluso (TO), Campo:  BadSide Flight Camp, 17-18 Ottobre 2020 

(Riserva 24-25 Ottobre 2020) 

 
 
Organizzazione:  Aero Club VOLI – Aeromodellistico(asd), 
    Via Legnano, 3 – 10128 Torino 
    www.asdvoli.it  
 
Date:    17-18 Ottobre, 2020 
 
Località:   Caluso (TO) 
    GPS:  45° 18’ 01.3”N; 07° 54’ 15.4’E  
      (45.300370, 7.904275)  
 
Contatti:   Fabrizio Ceccarini 
    f_ceccarini@tin.it 
    Oscar Chinello 
    oscar.chinello@gmail.com    
    Giuseppe Rinaldi 
    BadSide84dcft@gmail.com 
     
    Sito web: www.asdvoli.it 
    Sito dedicato: www.fpvdroneracing.it 
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REGOLAMENTO DI GARA 

 
Partecipanti:  Competizione aperta a tutti gli aeromodellisti  Junior e Senior. La gara di  
   Campionato Italiano impone  il possesso  di una valida licenza FAI per 
   l’anno in  corso  che, sarà verificata su DB FAI  Sporting Licenses o  
   mostrata alla registrazione.  
   Richiesta una valida assicurazione individuale RCT che copra l’attività  
   aeromodellistica FPV/Multirotori. 
 
Regolamenti:  Valgono i regolamenti di categoria e più generali FAI Sc.4 –  Vol.F9  
 https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f9_dronesport_2020_v1-1.pdf    e  
   CIAM  General Rules edizione 2020  
          https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_ciam_general_rules_20_v2.pdf
   ed il Regolamento  Sportivo Nazionale  edizione 2014 nonché i   
   Regolamenti  Tecnici di Categoria. 
 
Categorie ammesse:  F9U Drone Racer FPV,   concorrenti Senior e Junior. 
 
Frequenze ammesse: 2,4GHz  e  5,8 GHz (Video) 
 
NB: Sono ammessi trasmettitori TBS Crossfire nei limiti di emissione previsti dalle normative 
vigenti. 
 
Direttore di gara: Oscar Chinello (GAMD62). 
 
Pannello Giudici di gara   :  formato da tre Giudici da definire con resp. Oscar Chinello. 
 
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 demarcate. Considerata la limitata disponibilità di aree fuori 
   campo autorizzate non è consentito il campeggio o il campering. 
   Ogni eccezione  dovrà essere autorizzata  dall’organizzatore. 
 
Campeggio:        Non è permesso.  
 
Cibi e ristoro:  Sarà presente uno stand per la fornitura di  snack, bevande e paninoteca. 
   Pasti, bevande e snack a cura di ogni  partecipante.  
   Per Giudici e Aiutanti  provvederà l’organizzazione al    
   break pranzo e vitto nel caso di permanenza nei due giorni. 
 
Iscrizioni:  I partecipanti dovranno effettuare iscrizione inviando  via e-mail il modulo di 
   iscrizione all’indirizzo  
   BadSide84dcft@gmail.com ed a  oscar.chinello@gmail.com   
   completo di tutti i dati personali entro il 12 Ottobre 2020.  
 
Quote iscrizione e Pagamento:  
 
   Senior e junior:  40 Euro 
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   La quota include la partecipazione alla gara sociale e quella    
   per i possessori di Lic. FAI,  di Campionato italiano. 
   Pagamento a DRF. 
    
   Oppure sul campo in occasione della registrazione solo se preannunciata 
   sul sito o via e-mail. Dovrà essere comprovato il possesso di una adeguata 
   assicurazione RCT per aeromodelli/multi rotori. 
    
   Referenti organizzazione: Giuseppe Rinaldi : BadSide84dcft@gmail.com 
   Tel. 339 1507152  
 
Registrazione:  Sul campo dalle ore 8,30 alle ore 9,30  di Sabato 17/10/2020. 
 
Risultati di gara:  saranno comunicati per ciascun lancio durante la    
    competizione, fermo restando che i risultati finali saranno   
    effettivi dopo omologazione della gara da parte AeCI. 
 
Premi:    Saranno assegnati ai tre migliori classificati di  ciascuna   
    categoria e per ogni gara. 
 
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° 18’ 01.3”N; 07° 54’ 15.4’E                          (45.300370, 7.904275)  
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PROGRAMMA 
 

 
 
Sabato  17 Ottobre 2020: Campionato Italiano : 
  - Ritrovo ore 8,30 al campo di volo, 
  - dalle 8,30 alle 9,00 :   Registrazione, controllo FAI, controllo  
       multi rotori , 
  - Alle   9,00  :  Briefing descrizione percorso, preparazione, 

- dalle 9,30 alle 10,30 :   Voli liberi e riordino heat qualifiche, 
- dalle 10,30 :   Qualifiche Q1, 
- dalle 11,30 :     Qualifiche Q2, 
- dalle 12,30 :   Qualifiche Q3, 
- dalle 13,30 alle 14,30  Pausa pranzo, 
- alle    14,30 : On Air Live Streaming 
- dalle 14,30.   Qualifiche Q4, 
- dalle 15,30 :   Qualifiche Q5, 
- Dalle 16,30 :   Inizio fase a doppia eliminazione, 
- Alle   18,30 :   Premiazione e interviste podio 
- alle    19,00 : Chiusura raduno.  
 
 

Domenica 18 Ottobre 2020: (programma indicativo).  
  - Ritrovo alle 8,30 al campo volo, 
  - dalle  9,00 alle 13,00:   Continuazione voli e gara sociale, 
  - dalle 13,00 alle 14,00:   Intervallo pranzo,  

- dalle 14,00 alle 16,00:   Gara sociale secondo programma   
- alle 16,30 :    Premiazioni gara sociale, 
- alle 17,00 :    Commiato  

 
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma in 
funzione del numero di concorrenti iscritti o altre motivazioni tecniche con 
comunicazione tempestiva ai partecipanti del Direttore di Gara. 
 
Sistemazioni alberghiere: Presso i principali alberghi, B&B, in zona. 
     
Altre informazioni:   da siti specializzati (Booking.com, Trivago, Kayak, 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. 
  

 

 



 

 
 

 
EMERGENZA COVID-19 LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI 
 
Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il contenimento 
epidemiologico,secondo quanto stabilito dai DPCM ultimi e dalle Linee Guida Riapertura 
Attività Sportiva dell’AeCI di cui al link che segue: 
 
http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20ST
S%20Rev.%2031_07_2020.pdf 
 
 E’ richiesto a tutti I partecipanti,Aiuti, Supporter, Familiari, Amici, Cronometristi,il rispetto 
obbligatorio delle regole di salvaguardia della salute quali: 
 
 - Indossare mascherine mediche, 
 - Indossare guanti monouso di protezione o usare sanificanti idroalcoolici., 
 
Dovrà essere fornito entro 48 ore dalla sua compilazione il modulo che segue Allegato 1. 
  
L’organizzatore farà inoltre firmare ai partecipanti una manleva a salvaguardia 
dell’Organizzatore o Patto di Responsabilità Reciproca secondo Circ. 10/2020 dell’AeCI 
per comportamenti non idonei e/o malaugurato caso di diffusione del virus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1 

 

 

 
 

QUESTIONARIO MONITORAGGIO SETTIMANA DATI SANITARI DEL PARTECIPANTE(*)/ MONITORING WEEKLY 
SURVEY OF HEALTH DATA OF THE PARTICIPANT(*) 

 

 
Cognome / Family Name  Nome/ Given Name   

 

Luogo e Data di Nascita / Place and Date of Birth   
 

Nazionalità / Nationality    

 

Residenza/Home  address   _________________________________________________________ 

Tel. N. ____________________________     E-mail: ______________________________________ 

 

Indicare se negli ultimi 7 giorni si sono presentati 
Specify if during the last 7 days has had 

 
Febbre / Temperature SI / YES NO 

Tosse / Cough SI / YES NO 

Recente difficoltà respiratoria / Recent Breath Difficulty SI / YES NO 

Perdita Sensazione del Gusto / Loss of Taste Sense SI / YES NO 

Perdita capacità di sentire gli odori / Loss of Smell Sense SI / YES NO 

Diarrea – Vomito / Diarrhea – Vomit SI / YES NO 

Inappetenza / Lack of Appetite SI / YES NO 

Essere stato a stretto contatto con caso di COVID-19 sospetto o 

confermato (se noto) / Having been in touch with COVID-19 case, 
suspect or confirmed (if known) 

 

SI / YES 
 

NO 

 

Altro / Other Information    
   

 

 

 

 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art. 76 del 
DPR 445/2000) Aware of the criminal penalties provided for in case of untruthful 
declarations (Art. 76 of DPR 445/2000) 

 
     (*)  Helper, Famigliare, Staff organizzazione, Giudice,  

 
 

Data / Date Firma / Signature 

 



 

 
 
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Trofeo VO.LI Drone Racing 2020 
Campo Volo: Bad Side Flying Camp di Caluso (TO) - Data: 17-18 Ottobre  2020 

(Data riserva in caso di maltempo: 24-25 Ottobre 2020) 

 

 

                   Cognome Concorrente :  :  

 

                                                    Nome :  

 

                                         AeC Locale :  

 

                   FAI ID No. :                                            L    Lic. FAI n. 

 

                                 Nazione :  

 

                     Data di nascita :  gg/mm/yyyy 

 

                       Junior : 

                      

                        Senior : 

 

             Gara sociale :                  

   

 

                               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  12 Ottobre 2020  . 
 
Gara sociale e informazioni : badside84dcft@gmail.com 
 
Regolamento pubblicato sul sito web : www.asdvoli.it e www.fpvdroneracing.it 
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