
 

                                                              
 

 
L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico  

       
      Organizza  la 

 

CCCOOOPPPPPPAAA   VVVOOO...LLLIII   DDDUUUEEE   222000222000   
Prova di Campionato Italiano 2020  

Cat. F1A, F1B, F1C, F1G, F1H, F1Q, F1S 
Padule di Bientina, Capannori (LU), 24 – 25 Ottobre 2020 

(riserva 31/10-1/11/2020) 

Eurochallenge F1G 
 
Organizzazione:  Aero Club VOLI – Aeromodellistico(asd), 
    Via Legnano, 3 – 10128 Torino 
    www.asdvoli.it  
 
Programma:  Cat. F1A, F1B, F1C, F1S    :   Sabato  24 Ottobre 2020 , 
         Cat. F1G, F1H, F1Q           :   Domenica  25 Ottobre 2020. 
 
 
Località:   Padule di Bientina, Capannori (LU) 
    GPS:  43° 47’ 22,66” N; 10° 38’ 29,37’E   
 
 
 
Contatti:   Fabrizio Ceccarini 
    f_ceccarini@tin.it 
    Cesare Gianni 
    cesaregianni2@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 o mostrata alla registrazione.  
   Richiesta una valida assicurazione individuale RCT. 
 
Regolamenti:  Valgono i regolamenti di categoria e più generali FAI Sc.4 –  Vol.F1 e CIAM
   General Rules edizione 2020 ed il Regolamento  Sportivo Nazionale  
   edizione 2014 nonché i Regolamenti  Tecnici di  Categoria F1 ediz.  
   2019 e gli specifici Euro  Challenge F1G. 
 
Regola locale: Tempo operativo 10 minuti da consegna cartellino e commissioni libere  
   secondo programma sotto riportato. Sarà richiesto ai concorrenti di prestare 
   il proprio aiuto per il cronometraggio reciproco nel caso di insufficienza di 
   cronometristi volontari; dotazioni necessarie: binocoli e cronometri 0/00. 
   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. 
 
Categorie ammesse: F1A, F1B, F1C, F1Q e F1G, F1H, F1J, F1S,  concorrenti Senior e Junior. 
 
Direttore di gara: Da definire.  
 
Quantità dei lanci:  n. 5 per tutte le categorie, tutti validi per la classifica finale. 
 
Regole del campo volo:  Il campo è sotto la giurisdizione delle Autorità militari e   
   messo a disposizione dell’Organizzatore per l’evento anche  in accordo alle 
   controparti concessionarie di parte civile. E’  pertanto richiesto a tutti i  
   concorrenti, aiutanti e  accompagnatori di prendere le necessarie  
   attenzioni e  rispetto  per l’ambiente e gli animali eventualmente  presenti 
   sui campi adiacenti l’area di volo. 
   L’attraversamento dei campi coltivati deve essere limitato al  solo recupero 
   dei modelli avendo cura di  evitare danni alle  coltivazioni. 
   Proibito l’uso di qualunque mezzo motorizzato o veicolo  per il  recupero 
   modelli in tali aree pena la squalifica del  concorrente incluso   
   l’attraversamento delle aree di volo. 
 
Area di parcheggio:  Auto, camper e ogni altro veicolo dovranno essere  parcheggiati  
   solo nelle aree demarcate. Ogni eccezione,  per scarico e carico   
   dovranno essere autorizzate  dall’organizzatore. 
 
Campeggio:        Non sarà permesso. Mancano  acqua, elettricità, servizi. 
 
Cibi e ristoro:  Non sarà presente un fornitore di cibi e snack sul campo, pasti e snack a  
   cura di ogni  partecipante. Per aiutanti e cronometristi  provvederà  
   l’organizzazione al break pranzo. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Iscrizioni:   I partecipanti dovranno inviare via e-mail il modulo di   
    iscrizione all’indirizzo f_ceccarini@tin.it o fabri1947@gmail.com  
    contenente tutti i dati personali (Nome,  
    Cognome, N. FAI, Categoria, Senior o Junior –data di   
    nascita-) entro il 18 Ottobre 2020.  
 
Quote e Pagamento iscrizioni:  
 
    Senior per una categoria:  30 Euro 
    Senior per due categorie:  45 Euro 
    Junior per ogni categoria:  10 Euro 
     
    Il pagamento sarà accettato via bonifico a: 
    AeC VOLI Aeromodellistico   c/o Banca Prossima – Milano 
    IBAN:  IT36 H030 6967 6845 1074 9155 173 
    Oppure sul campo purché anticipato dall’iscrizione via mail   
    o con modulo prescritto. 
    Nessuna iscrizione sul campo sarà accettata se non    
    preannunciata via e-mail. Possibile il pagamento sul campo.  
 
Registrazione:  Sul campo dalle ore 7,00 alle ore 7,55 nei giorni: 
    Sabato 24/10: Tutte le categorie, 
    Domenica 25/10: categorie F1G,H,Q. 
 
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 (medaglie/coppe, diplomi, prodotti locali). 
 
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: 43° 47’ 22,66” N; 10° 38’ 29,37” E 
 

A) Autostrada A11 - LU-FI uscita Altopascio  
B) Padule di Bientina via SP3  Bientinese  
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PROGRAMMA 
 

 
Sabato  24 Ottobre 2020 :  Categorie F1A,B,C,S 
  - Ritrovo ore 7,00 al campo di volo, 
  - dalle 7,00 alle 7,25 Registrazione, controllo FAI e  ritiro  cartellini, 
                 di tutte le categorie. 
  - dalle 7,30 alle 8,25 primo lancio con tempo maggiorato, 

- dalle 8,30 alle 11,25 i successivi 3 lanci con tempi normali, 
- dalle 11,30 alle 12,30 quinto lancio su commissioni libere; 
non è ammessa la prenotazione del lancio al cronometrista. Ammesso il 
cronometraggio reciproco in caso di carenza di cronometristi. 
Per le categorie F1A, F1B, F1C,  primo lancio maggiorato fino a 5 min gli altri 
a 3 min max;  In caso di meteo favorevole e persistenza di tempi pieni ultimo 
lancio maggiorato a 4 min per categoria. 
 Per F1S  lanci da 2 min con 10” t- motore, riduzione a 5” all’ultimo lancio 

 in caso di  persistenza di tempi pieni.  
  Fly-off  a seguire come da regolamento o tempi volo  max  annunciati dal 
  Direttore di gara.  In caso di meteo negativo o vento persistente saranno  
   effettuati al mattino del giorno seguente. 

Ammesso  il cronometraggio reciproco in carenza di cronometristi. 
 e persistenza di tempi pieni.   

   
Premiazione sul campo. 
 
Domenica 25 Ottobre 2020 : Categorie F1G,H,Q, 
  - Ritrovo alle 7,00 al campo volo, 
  - dalle 7,00 alle 7,25 Completamento registrazioni, 

- dalle 7,30 alle 8,25 primo  lancio con tempo maggiorato,  
- dalle 8,30 alle 11,25 i successivi 3 lanci con tempi normali, 
- dalle 11,30 alle 12,30 quinto lancio su commissioni libere; 
non è ammessa la prenotazione del lancio al cronometrista. Ammesso il 
cronometraggio reciproco in caso di carenza di cronometristi. 
Per la categoria F1G  primo lancio maggiorati a 3 min.;  F1H, tempi max di 2 
min/lancio per tutti i lanci.   F1Q primo lancio maggiorato a 5 min gli altri 
a 3 min max;  In caso di meteo favorevole e persistenza di tempi pieni ultimo 
lancio maggiorato a 3 o 4 min per categoria ad eccezione F1H. 

  Fly-off  a seguire come da regolamento o tempi volo  max  annunciati dal 
  Direttore di gara. 
 
Sistemazioni alberghiere: Presso i principali alberghi in zona quali: 
    Hotel Le Cerbaie, www.lecerbaie.it 
    Hotel Country Club, www.rphotels.com, 
    Hotel Astoria, www.hotelastoria-altopascio.com, 
    Hotel cavalieri del Tau, info@cavalierideltau.it, 
    Hotel Plazza, www.hotelplazza.it 
Altre informazioni: http://www.capannori-terraditoscana.org 
 
NOTA: 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 
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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%20STS%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.  
 
 
CIBI SUL CAMPO  
 
Non sarà organizzata alcuna cena sociale. A cura di ogni singolo partecipante cibi e 
bevande da consumarsi sul campo senza interscambio con terzi (Regola COVID-19). 
Per opportunità se desiderata, una cena potrà essere organizzata a un ristorante locale. 
 
Conferma alla registrazione e prenotazione preliminare con la scheda di iscrizione. 
 
Se sarà possibile sarà ricercata la possibilità di un asporto per il pranzo o la presenza di  
Uno stand per la vendita di panini e bibite al campo (DPCM permitting).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Allegato 1 

 

 

 
 

QUESTIONARIO MONITORAGGIO SETTIMANA DATI SANITARI DEL CONCORRENTE/ MONITORING WEEKLY 
SURVEY OF HEALTH DATA OF THE COMPETITOR 

 

 
Cognome / Family Name  Nome/ Given Name   

 

Luogo e Data di Nascita / Place and Date of Birth   
 

Nazionalità / Nationality    
 

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) 

 
 
 

Data / Date Firma / Signature 
 

 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

COPPA VO.LI DUE 2020 
Campo Volo: Padule di Bientina, Capannori (LU) - Data: 24-25  Ottobre  2020 

 

 

 

                   Cognome Concorrente :  :  

 

                                                    Nome :  

 

       AeC Locale o Ente aggregato:  

 

                   FAI ID No. :                                            L    Lic. FAI n. 

 

                                 Nazione :  

 

                     Data di nascita :  gg/mm/yyyy 

 

                       Junior :   Senior :   

 

                 Categorie : F1A      F1G 

 

                                           F1B                  F1H O       F1H B        F1H C       F1H S 

    

   F1C               F1Q            F1S        

 

                               Indirizzo E-mail : 

 

                   Telefono Cellulare No. :   

 

            Firma  : 

 

Ci puoi aiutare con amici e parenti nel conometraggio, per favore indica in quale giorno e  
numero di persone:   
Giorno:     SABATO                DOMENICA                           Pers.:    
L’Organizzazione  può fornirti, se necessario, cronometro e binocolo.          
Grazie! 
 

 

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. 
 
La cena del Sabato sarà successivamente decisa secondo adesioni. 
 
Da inviare entro il  18 Ottobre 2020  a AeC VOLI   per email  a:  f_ceccarini@tin.it    
Oppure fabri1947@gmail.com  tel. cell. 347 4308840  . 
 
Regolamento pubblicato sul sito web : www.asdvoli.it 
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