
 

 
 

 
L’Aero Club VO.L I – Aeromodellistico (Via Legnano 3 – 10128 Torino Tel. 347 4308840) 

in collaborazione con il Gruppo Aeromodellisti Pistoiesi 
organizza 

 
Prova di Campionato Italiano 2014 categorie F1A-B-C- H-G-J/P-Q 

Valida anche per Euro Challenge F1G ed Euro Challenge F1H 

 

 
 

Prova nazionale Victor Stamov Memorial – worldwide open SUNRISE flying –  

 

Capannori  20 -21 Settembre 2014 
(data di riserva 27-28 Settembre 2014) 

 
L’Aero Club VO.LI –Aeromodellistico con la collaborazione del Gruppo Aeromodellisti Pistoiesi organizza la gara in oggetto per le 

categorie di aeromodelli a volo libero F1A-B-C-H-G-J/P-Q, quale prova di Campionato Italiano 2014, prova Euro Challenge F1G e Euro 

Challenge  F1H; alla competizione viene inoltre abbinata la  prova nazionale per il Victor Stamov Memorial –  competizione mondiale 

postale volo SUNRISE ( volare all’ Aurora). 

La gara si svolgerà sul campo del Padule di Bientina in  Comune di Capannori in Toscana ( uscita consigliata  di Altopascio sull’ 

Autostrada A11, proseguendo poi sulla provinciale in Direzione Bientina).  Coord. GPS 43° 47’ 22,66” N , 10° 38’ 29,37” E. 

La gara verrà effettuata in due giornate: 

Sabato 20 Settembre 2014 -  quale prova Campionato Italiano 2014 categ. F1A-B-C ed è aperta a tutti gli aeromodellisti nazionali in 

possesso di Licenza Sportiva FAI  2014 e Assicurazione RCT ( Ae.C.I. o privata), entrambi i documenti da esibire tassativamente al 

momento del ritiro dei cartellini di lancio. 

Domenica 21 Settembre 2014 -  quale prova Campionato Italiano 2014 categ. F1H-G-J/P-Q ed è aperta  a tutti gli aeromodellisti 

nazionali ed esteri in possesso di Licenza Sportiva FAI 2014 e polizza assicurativa RCT ( Ae.C.I. o privata) , da esibirsi tassativamente  

al momento del ritiro dei cartellini di lancio. Per le categorie F1H ed F1G la gara sarà valida anche per le classifiche finali degli Euro 

Challenge rispettivi  in corso di svolgimento. Eventuali partecipanti non in possesso di Licenza Sportiva FAI 2014 potranno partecipare  

per l’inserimento nelle rispettive classifiche Euro Challenge F1H e F1G, ma non saranno inseriti nelle classifiche per i Campionati 

Italiani 2014. 

Sabato 20 e Domenica 21,  dal sorgere del sole alle ore 07,30 ( o più precisamente al verificarsi della prima termica, ad 

insindacabile giudizio  del Commissario addetto a tale verifica) saranno previsti due lanci liberi ogni giorno ( tempo illimitato senza 

antitermica) per la classifica da inviare per il Memorial Victor Stamov; categorie ammesse tutte quelle a volo libero  e partecipazione 

libera a tutti gli aeromodellisti interessati. 

 



La mancata esibizione dei documenti sportivi , richiesti per le relative gare, comporterà la esclusione dalla 
partecipazione anche se la stessa era stata preannunciata con la relativa iscrizione nei termini previsti dal presente 
invito/regolamento. 
 
Le iscrizioni dovranno essere preannunciate a:  FACCHINI VITO - via Ada Negri, 20 – 51039 QUARRATA (PT) – TELEFONO 
E FAX 0573.734176 – CELLULARE 3355871274 – E-MAIL  vfacchini@alice.it, entro la data massima del 12 Settembre 
2014. Non saranno accettate per alcun motivo iscrizioni sul campo non preannunciate. 
Relativamente ai concorrenti della categoria F1H , interessati alla classifica Euro Challenge F1H, dovranno 
tassativamente dichiarare le classi di appartenenza F1H, F1HJ, F1HE nella scheda di iscrizione. 
 
Le quote di iscrizione sono fissate in Euro 30 per modello , per i concorrenti di età inferiore ai 18 anni la tassa di 
iscrizione è ridotta a 5 Euro per modello. Le quote di iscrizione saranno versate sul campo al momento del ritiro dei 
cartellini di lancio. 
Premi : premi simbolici ai primi tre classificati di ogni categoria per le prove di Campionato Italiano 2014 categorie F1A-
B-C-H-G-J/P-Q; per la categoria F1G (Coupe d’hiver) al 1° classificato verrà consegnato IL TROFEO COPPA D’INVERNO 
ITALIA DUE , trofeo triennale non consecutivo che, salvo assegnazione definitiva, dovrà essere riconsegnato prima 
dell’edizione 2015. 
Diplomi di partecipazione saranno rilasciati ai partecipanti al MEMORIAL VICTOR STAMOV – SUNRISE e i loro risultati 
saranno trasmessi all’ Organizzazione centrale del  VSM per l’inserimento nella classifica finale di questa competizione  
postale mondiale.  
ORARIO DELLE GARE: 

Sabato 20 Settembre 2014 – dal sorgere del sole alle ore 07.30 (se non prima al momento dell’insorgere della prima termica)  due 

lanci liberi aperti a tutti e con qualsiasi categoria di modelli a volo libero. 

Ore 07.30 – consegna cartelli di lancio  -  dalle ore 08.00  alle ore 09.00 primo lancio F1A-B-C-, dalle ore 09.00 alle ore 11.30  

secondo, terzo e quarto lancio  F1A-B-C, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 quinto lancio F1A-B-C . Ore 13 eventuali spareggi,  se le 

condizioni atmosferiche lo consentiranno, altrimenti a giudizio della D.G. rinvio alla mattina successiva. 

Domenica 21 Settembre 2014 -  dal sorgere del sole alle ore 07.30 ( se non prima al momento dell’insorgere della prima termica) due 

lanci liberi aperti a tutti e con qualsiasi categoria di modelli a volo libero. Nello stesso orario potranno svolgersi anche eventuali 

spareggi rinviati dal giorno precedente che potranno , su richiesta, essere considerati anche  lanci per SUNRISE con tempi di volo 

illimitati, ma che ai fini degli spareggi relativi potranno produrre un punteggio massimo  limitato al tempo di volo dichiarato dalla 

D.G. per quello specifico spareggio. 

Ore 07.30 consegna cartellini di lancio – dalle ore 08.00 alle ore 09.00 primo lancio F1H-G-J/P-Q, dalle ore 09.00 alle ore 11.15 

secondo, terzo e quarto lancio F1H-G-J/P-Q, dalle ore 11.15 alle ore  12.00 quinto lancio F1H-G-J/P-Q . Ore 12.30 eventuali spareggi  

F1H-G-J/P - Q. 

Per tutte le categorie di modelli F1A-B-C-H-G-J/P-Q il tempo massimo di volo cronometrato sarà comunicato dalla Direzione di 

Gara prima dell’inizio di ogni lancio, compreso quello di eventuali spareggi . La D.G. si riserva inoltre la facoltà di variare l’orario di 

gara indicato per motivi di opportunità e a suo insindacabile giudizio. 

Non sono ammesse prenotazioni alle commissioni di lancio, il tempo massimo operativo per l’inizio del volo cronometrato è di 10 

(dieci) minuti dalla consegna del cartellino di lancio alla commissione di lancio, per tutte le categorie di modelli. 

Controlli dei modelli e dei sistemi propulsivi saranno effettuati durante tutte e due le giornate di gara con criteri di casualità. 

Per quanto non previsto nel presente invito varranno le regole del Codice Sportivo FAI – Sezione IV e successive modifiche. 

Con l’iscrizione il concorrente accetta in ogni sua parte il presente invito/regolamento. Il GAP non assume altro obbligo al di fuori 

della assegnazione dei premi , in relazione alla classifica stilata dalla D.G., ed alla omologazione della gara presso gli Organi 

competenti; non assume responsabilità alcuna, diretta e/o indiretta, per quanto possa accadere ai concorrenti ed alle loro cose, a 

terzi ed alle cose di terzi,  in relazione allo svolgimento della gara . 

E’ richiesto il massimo rispetto per il terreno  di svolgimento della competizione  e  per le colture limitrofe; divieto assoluto di 

transitare o parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo sul campo di gara,  il parcheggio  è consentito solo sulle carreggiate esistenti 

e/o nelle aree previste. 

Citando la gara in oggetto è prevista una convenzione di trattamento presso L’ Hotel LE CERBAIE di Altopascio ( adiacente uscita A11 

di Altopascio). Telef. +39 0583 264400- fax 0583.25885: Prenotazioni a cura degli interessati.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COPPA ITALIA DUE –Capannori 20-21 Settembre 2014 – SCHEDA ISCRIZIONE – (invio entro 12/09 a vfacchini@alice.it) 
 
Cognome……………………..…………Nome …………………… Gruppo ……………………. FAI 2014 n°……………....Ass.ne RCT………………… 
 

 Prova C.I. 2014   Euro Challenge F1G  Euro Challenge F1H (  F1H  F1HJ  F1HE ) 
  F1A    F1B  F1C  F1H  F1GH  F1J/P   F1Q    SUNRISE – Victor Stamov Memorial – Specificare 

categoria  modello ………………………………………………………………..   
 Apporre crocetta su partecipazioni e categorie interessate                                                               
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