
 

 

 

 

L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico 
 in collaborazione con  

A.S. VOLARE SU TETTI 
 

Organizza: 

TTTrrrooofffeeeooo   VVVSSSTTT   222000111777   
 

1ª PROVA di CAMPIONATO ITALIANO 
 Prova di EUROTOUR  e WORLD CUP 2017 

Categorie F5B – F5F 
 

6 – 7 Maggio 2017 
 

L’AeC VO.LI, con il gruppo “Volare su Tetti”, organizza per i giorni 6 e 7 Maggio la 1
a
 

prova di Campionato Italiano, gara riservata ad aeromodelli delle cat. F5B – F5F. La 

competizione sarà valevole anche come prova di EUROTOUR e WORLD CUP 2017  
La gara si svolgerà sul campo volo situato in località Rivalta Torinese (TO) posizione: 

GPS:  45°02’32.5”N; 07°32’20.277”E. 
Potranno partecipare tutti gli aeromodellisti in possesso della licenza FAI convalidata per 
l'anno 2017 e coperti da Polizza Assicurativa RCT. Sarà applicato il regolamento FAI Sc4 
Vol.F5_e il R.S.N. attualmente in vigore. 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 2 Maggio 2017 a : 
  
 Piermario Cavaggioni  pier@framega.com  oppure a  
 Fabrizio Ceccarini  f_ceccarini@tin.it  
   
Non si accetteranno iscrizioni sul campo. Sarà possibile effettuare sul campo la 
regolarizzazione e il pagamento delle quote di partecipazione. 
 

ORARIO DI GARA:     
   
 SABATO 6 Maggio DOMENICA  7 Maggio 
 
 ore   9:30 Ritrovo concorrenti ore 8:30 Ritrovo concorrenti 
 ore 10:30 Briefing e Inizio lanci F5B-F5F ore 9:30 Inizio lanci F5B-F5F 

 

UFFICIALI di  GARA:  
  
 Direttore di gara: Fabrizio Ceccarini  
 Membri di giuria: Lillo Condello + definiti sul campo 

http://vst.nssitaly.com/it-it/home.aspx
mailto:pier@framega.com
mailto:f_ceccarini@tin.it


 

 

 

 

ENERGY LIMITER/LOGGER 
Immediatamente dopo l’atterraggio, verrà letta l’indicazione del logger. 1 punto di penalità 
verrà applicato per ogni 3 Wmin eccedenti il limite di 1750 Wmin per la classe F5B e 1300 
Wmin per la classe F5F. 
 

PREMI: 

   
Coppe ai primi tre classificati di ogni categoria 
  

RECLAMI:  
Eventuali reclami scritti accompagnati dalla somma di Euro 50, dovranno essere 
presentati entro 30 min. dal termine del lancio. La cauzione sarà restituita in caso di 
accettazione del reclamo da parte della direzione di gara. 
 

RESPONSABILITÀ: 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità, diretta o indiretta per quanto possa 
accadere ai concorrenti e loro cose, a terzi e cose di terzi, in relazione allo svolgimento 
della gara. Ogni concorrente dovrà restituire debitamente compilato e firmato l'allegato 
modulo. 
 

PERNOTTAMENTO: 
 
Hotel TULIP INN Tel .+39 011 951 78 11       http://www.tulipinnturinwest.com/en  
 

PRANZO:  

 
Sarà possibile pranzare presso il campo volo 
 

INDICAZIONI STRADALI GOOGLE MAP  LINK [Apri] 
 
PROVENIENDO DA MILANO : Uscita tangenziale C.so 4 NOVEMBRE. Percorrere la rotonda e voltate alla 
terza uscita a destra, direzione Tetti Neirotti. Proseguite dritti per 1,2 km. All'incrocio voltate a sinistra in 
Strada Moncalieri. Proseguite dritti per 400 metri. Allo Stop proseguite dritti per 300 metri. Raggiunto il 
sottopasso mantenete la destra e voltate a destra in Via Sessanti. Seguite la strada asfaltata per 400 metri. 
Seguite la strada sterrata per 700 mt. Voltate a destra per la strada sterrata. 100 mt. a destra troverete 
l'ingresso del campo volo. 
 
PROVENIENDO DA PIACENZA: Uscita tangenziale C.so 4 NOVEMBRE. Dopo il ponte sulla tangenziale 
raggiungete la rotonda, percorretela tutta e ritornate sul ponte. Dopo il ponte percorrete la rotonda e voltate 
alla terza uscita a destra, direzione Tetti Neirotti. Proseguite dritti per 1,2 km. All'incrocio voltate a sinistra in 
Strada Moncalieri. Proseguite dritti per 400 metri. Allo Stop proseguite dritti per 300 metri. Raggiunto il 
sottopasso mantenete la destra e voltate a destra in Via Sessanti. Seguite la strada asfaltata per 400 metri. 
Seguite la strada sterrata per 700 mt.. Voltate a destra per la strada sterrata. 100 mt. a destra troverete 
l'ingresso del campo volo. 

 

http://www.tulipinnturinwest.com/en
https://www.google.it/maps/place/45%C2%B002'32.1%22N+7%C2%B032'20.3%22E/@45.0428249,7.5389961,565m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.0422639!4d7.5389639


 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Trofeo VST F5B-F5F 

1ª PROVA di  CAMPIONATO ITALIANO F5B   2017 

CONTEST EUROTOUR - WORLD CUP 2017 

6 – 7 Maggio 2017 

Nome  Cognome 

E-mail N FAI   FAI ID n. 

Aeroclub  Gruppo 

 

CATEGORIA                       F5B            F5F                   (Crociare la categoria che interessa) 

     

 

Quota di iscrizione: Euro 35 per categoria(*) 

( *) Nel caso di concorrenti iscritti alle 2 categorie, l’importo totale sarà di 50 Euro ) 
 

Scarico di Responsabilità 

 

Dichiaro di essere in possesso di una idonea copertura assicurativa RCT contro i rischi connessi alla 

pratica dell’aeromodellismo radiocomandato, N …………………………………   

della Compagnia Assicurativa ………………………………Polizza n. …………………………….. 

Dichiara inoltre di sollevare fin d’ora gli organizzatori e il direttore di gara da qualsiasi 

responsabilità per danni ed inconvenienti che dovessi subire o causare durante la partecipazione 

della gara. 

Dichiara inoltre di attenermi con scrupolo alle disposizioni della Direzione di Gara e ai regolamenti 

applicati. (R.S.N. AeCI e FAI) 

 

Data........................... Firma............................................... 



 

 

 

 

 

 

Frequenze autorizzate in Italia per l'uso di apparati di bassa potenza 

per telecomandi amatoriali     

 

 

 

 

27 MHz 35 MHz 40 MHz 72 MHz 2,4 GHz 

 

26,995 35,000 40,665 72,080 

27,045 35,010 40,675 72,240 

27,095 35,020 40,685  

27,145 35,030 40,695  

27,195 35,040 40,715  

27,235 35,050 40,725  

27,275 35,060 40,735  

 35,070 40,765  

 35,080 40,775  

 35,090 40,785  

 35,100 40,815  

 35,110 40,825  

 35,120 40,835  

 35,130 40,865  

 35,140 40,875  

 35,150   

 35,160   

 35,170   

 35,180   

 35,190   

 35,200   

 35,210   

 35,220   

 


