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REPORT DIRETTORI DI GARA 

 
 
La gara di CI era aperta a Junior e Senior con regolare licenza FAI. Tutte verificate valide. N. 1 
concorrente con FAI non rinnovata solo per Euro Challenge F1G. 
 
Sono state  stilate classifiche separate per categoria con cerimonie brevi di premiazione per i due giorni 
di gara. Prodotti locali e Attestato di Partecipazione/Diploma ai tre migliori di categoria sono stati 
distribuiti. 
Presenti i n. 3 Junior membri della squadra Squadra nazionale Juniores e n. 18 senior. 
Assenze per impegni vari scolastici e di lavoro hanno limitato il numero dei partecipanti. 
Gli Junior hanno rimarcato la loro competitività risultando ai primi posti di classifica nelle cat. F1A ed 
F1B con i più quotati ed esperti partecipanti senior. 
AeC VO.LI ne ha finanziato ancora le quote di iscrizione. 
 
SABATO 21/9: 
 
Superficie del campo perfetta grazie all’azione preventiva effettuata. 
Meteo favorevole, la gara è iniziata come da programma alle 8,00 dopo le necessarie procedure di 
registrazione e sistemazione del campo. 
Effettuato il primo round maggiorato a 5 min in condizioni di vento praticamente assente (F1A, F1B). 
A seguire con tempi di volo normali come da regolamento e in condizioni di vento variabili ma di bassa 
entità.  Per la categoria F1S elettrici si rilevano al primo lancio rottura di modelli per due concorrenti su 
tre che ne hanno impedito la continuazione. L’unico concorrente rimasto ha comunque completato la 
sua gara. 
Effettuati i n. 5 lanci regolamentari secondo programma per tutte le categorie .  
Per la categoria F1A è stato necessario uno spareggio a tre, deciso alle 15,30 con 7 min di tempo volo 
vista l’assenza di vento e condizioni di termica variabili. Dieci i minuti d tempo operativo. 
I due giovani talenti hanno effettuato i due migliori lanci e uno (Vassallo Federico), al secondo tentativo 
entro il tempo operativo ha completato i sette minuti di tempo volo. 
Il cronometraggio effettuato in modo reciproco con due crono disponibili. Due i cronometristi per 
ciascun concorrente nel Fly-off. 
Nessun reclamo. 
La gara è terminata alle 16,00 con le premiazioni. 
 
DOMENICA 22/9:  
 
Pioggia fin dalle prime ore del mattino ma senza vento e buona visibilità. Iniziata alle 8,30 con la 
riduzione temporanea della pioggia. 
Si è proceduto comunque con le categorie F1G, F1Q mentre l’F1H per limitazione di concorrenti e 
meteo non è stata effettuata. 
Dopo una prima decisione di completare soltanto n. 3 lanci in una parentesi di assenza di poggia si è 
proceduto al completamento dei n. 5 lanci previsti. Come da programma il primo ed ultimo lancio sono 
stati maggiorati a 4 min per F1Q ed a 3 min per F1G. 
Al termine dei n. 5 lanci è stato necessario uno spareggio per F1Q, effettuato con energia ridotta a 
2J/gr, tempo motore max a 20” e 2 min di tempo volo con tempo misurato fino a terra ad evitare 
recuperi lontani o in zone acquitrinose. 
Regolari i cronometraggi effettuati da concorrenti e dai due cronometristi presenti. Due i cronometristi 
per ciascun concorrente nel Fly-off. 
La gara è terminata alle 15,00 dopo le premiazioni di rito in tempo prima dell’incremento pioggia. 
Nessun reclamo o incidente sul campo. 
 

     ABanci 
Fabrizio Ceccarini (21/9)      Andrea Banci (22/9)     Capannori, 24/9/2019 


