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Gruppo Modellistico Pratese 

Via del Girone 
59100 San Giorgio a Colonica PO 

www.gmpprato.it 
 

 

17° COPPA PRATESE F5B, F5F 
30 – 31 Maggio 2015 

 
Ente organizzatore 
Aero Club VO.LI - Aeromodellistico 
GRUPPO MODELLISTICO PRATESE (GMP) 
www.gmpprato.it 
 
Categorie 
F5B e F5F secondo RSN e codice sportivo FAI. 
 
Validità 
Valido come prima  prova del Campionato Italiano F5B 2015  
Gara CONTEST EUROTOUR 2015 F5F – F5B  
 
Località 
Campo di volo del Gruppo Modellistico Pratese, Via del Girone, Loc. San Giorgio a 
Colonica/Prato (vedi anche GMP Prato). Uscita autostrada A 11 Prato Est. 
Posizione GPS 11,08994° E, 43,83208° N. 
 
Organizzatore    Direttore di gara  Membri Giuria 
Urs Schaller     Urs Schaller   da definire 
Tel. uff.  055 500 21 03 
Privato 055 247 63 28 
mail  info@schaller-compositi.it   
 
Documenti richiesti 
Tessera FAI 2015, attestato di assicurazione per l’anno in corso. 
 
Frequenze ammesse 
35 MHz,  canale 60 fino a 82 
40 MHz,  canale 50 fino a 85 
72 MHz,  canale 208 e 224 
2,4 GHz 
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Regolamento 
 
Norme tecniche 
Vale quanto disposto dal RSN in vigore 
 
Per motivi di cronometraggio elettronico ogni concorrente dovrà consegnare alla direzione 
di gara una ricevente e un quarzo  uguale  a quello usato sui propri modelli.  
I concorrenti sono anche tenuti a consegnare agli o rganizzatori le 
indicazioni/software opportuni per l’eventuale cont rollo dei logger! 
 
Norme punzonatura 
Durante lo svolgimento della gara, al termine del volo, verranno effettuati controlli saltuari 
sui modelli, batterie e logger.  
 
Riparazione delle batterie  
Per eventuali riparazioni dei pacchi batterie possono essere usate solamente le celle 
appartenenti a pacchi controllati/punzonati  dagli organizzatore all’inizio della gara. 
 
Limitatore 
I concorrenti si devono impegnare a mostrare il fun zionamento ed il metodo di 
controllo del logger posto nel modello. Controlli a  spot verranno effettuati 
dall’organizzazione di gara. 
Tutti logger devono essere muniti di connettori 6mm oppure il concorrente deve fornire un 
cavo adattatore per collegare il logger allo strumento di controllo tramite connettori da 
6mm. 
 
Specifiche modelli F5B 
Peso minimo senza batterie 1000g 
Superficie minimo   26,66 dm² 
Batteria solo LiPo, solo in serie max. 10 
Peso minimo pacco   450g 
Limitazione energia   1750W-min 
Massimo numero di pacco  1 pacco per 2 voli, 1 pacco per reflight 
 
Specifiche modelli F5F 
Peso minimo    1500g 
Superficie minimo   36 dm² 
Carico alare massimo  75g/dm² 
Batteria solo LiPo, solo in serie max. 4 
Peso minimo pacco   300g 
Limitazione energia   1300 W-min 
 
Quota d’iscrizione 
€ 40.- per 1 categoria, € 60,- per 2 categorie 
La quota d’iscrizione può essere regolata prima dell’inizio della gara. 
 
Responsabilità 
L'organizzazione non assume altri obblighi all'infuori di quelli relativi alle assegnazioni dei 
premi sulla base dei punteggi ottenuti. Non si assume responsabilità per danni a persone 
o cose, di concorrenti o di terzi, dipendenti dallo svolgimento della competizione. 
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Termine d’iscrizione 
Entro e non oltre  24.05.2015 per e-mail a  
info@schaller-compositi.it  
con indicazione di : 
 
Nome, Cognome, Aeroclub di appartenenza, categoria,  numero licenza FAI e 
frequenza usata e eventualmente partecipazione alla  cena di Sabato sera . 
 
Ricordiamo a tutti partecipanti che questa data è tassativa, visto l’importanza della gara. 
 
Reclami 
Come da RSN, solo in forma scritta e con un ammontare cauzionale di € 50.-, che verrà 
restituito in caso di accettazione del reclamo. 
 
Monte premi 
Premi ai primi tre classificati. 
 
Orario 
Venerdì 29 Maggio  il campo è libero per le prove 
Sabato 30 Maggio   ore 9.00 Briefing e consegna radio 
    ore 10.00 inizio primo lancio F5F e F5B 
Domenica 31 Maggio ore 8 consegna radio 
    ore 9 inizio terzo e quarto lancio 
 
E’ previsto di fare almeno 4 lanci per ciascuna categoria. All’inizio della gara, anche in 
base alla meteo, verrà comunicato il numero di voli effettivi. 
 
Pernottamento  
Il campeggio sul campo di volo è possibile a partire da Giovedì 8 Maggio. Luce (220V) e 
acqua (non potabile) disponibile. 
 
Siamo lieti potervi aiutare se aveste bisogno di un albergo nelle vicinanze del campo di 
volo. 
 
Cena di sabato sera 
Sabato sera verrà organizzato la consueta cena al campo. Vi preghiamo pensarci fin d’ora 
se partecipare o no e farcelo sapere in anticipo insieme al iscrizione . In questo modo 
ci aiutate a preparare una cena degna!  
 
 

 

 

  


