
 

 

   

 

 

 
L’Aero  Club VO.LI Aeromodellistico 

Via Legnano 3, 10128 Torino 

Organizza, con la collaborazione del GAR Rovereto e GAP Pistoia: 
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2^ Prova Campionato Italiano 2020 
Volo Libero in Pendio – Cat. F1E Individuale Senior e Junior  ed a Squadre. 

Veleggiatori in pendio con direzionale magnetico. 
 
 

L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico (Via Legnano,3 –10128 Torino). organizza, in 

collaborazione con il Gruppo Aeromodellistico Revereto e Gruppo Aeromodellisti Pistoiesi, nei 

giorni indicati una gara a carattere nazionale per la categoria di aeromodelli veleggiatori a volo 

libero da pendio guidati da magnete, categoria FAI F1E, valida quale prova del Campionato 

Italiano 2020 sia individuale che a squadre. 

 

La competizione avrà luogo presso Volterra sui terreni di proprietà della Famiglia 

Mula (g.c.)-Podere Citerna-, dove originariamente ebbe luogo la prima edizione. La 

zona di volo è attualmente servita da strada asfaltata fino alla pedana di lancio. 

 

REGOLAMENTO 

 
Possono partecipare tutti gli aeromodellisti in possesso di valida Licenza FAI per l’anno in corso 

e muniti di adeguata copertura assicurativa RCT personale da esibire al momento del ritiro dei 

documenti di gara. 

 

La gara si svolgerà secondo le norme del RSN Ae.C.I. 2014, RSNC edizione 2020, FAI Sporting 

Code Sc4_F1_20 ed emendamenti autorizzati 2020. 

  

La classifica per il Campionato Italiano F1E 2020, individuale e a squadre, verrà redatta per i 

soli aeromodellisti nazionali con valida licenza sportiva. 

 

Ogni concorrente avrà diritto a CINQUE lanci; due prove consumate equivarranno ad una 

lancio effettuato con il tempo conseguito nella seconda prova; sarà considerata prova 

consumata e ripetibile quella con un volo inferiore ai 20 secondi; il tempo massimo di 

cronometraggio per lancio sarà in linea di massima di 300 secondi. 

In relazione alle condizioni atmosferiche il numero dei lanci e la durata dei voli potranno essere 

modificati, a norma di regolamento, ad insindacabile giudizio della Direzione di gara. 

L’ordine di lancio è libero ed ogni concorrente è tenuto ad effettuare il lancio nell’orario 

stabilito dalla Direzione di gara; tempo operativo per il lancio, dall’ingresso nella base di lancio 

segnalata, CINQUE minuti. 

 

In caso di insufficienza di cronometristi il cronometraggio potrà essere effettuato da altri 

concorrenti in attesa di lanciare, muniti degli appropriati equipaggiamenti (cronometro/00, 

binocolo). 

 



Eventuali reclami dovranno essere presentati per scritto entro il termine di 30 minuti dal 

termine dei lanci, accompagnata dalla tassa di Euro 50,00, che verrà restituita solo nel caso 

che la Direzione di gara dichiari fondato il reclamo stresso. 

 

PREMI 

 

Ai migliori tre classificati della classifica individuale finale ed alle tre migliori squadre verranno 

assegnati premi simbolici costituiti da Coppe, Medaglie o Prodotti locali e diplomi. Una speciale 

classifica Junior, valida per le selezioni della squadra nazionale, sarà elaborata e premiata solo 

nel caso di almeno 5 partecipanti. 

L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico non assume altro obbligo al di fuori della assegnazione dei 

premi secondo la classifica stilata dalla Commissione operante e della redazione delle 

classifiche e della relazione finale per l’omologazione della gara; non assume responsabilità 

alcuna, diretta e/o indiretta, per quanto possa accadere ai concorrenti e alle loro cose,a terzi 

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

   

Con l’iscrizione il concorrente accetta in ogni sua parte il presente invito/regolamento. 

 

PROGRAMMA DI GARA     

 

Sabato, 25 Luglio 2020: 

   mattina                - ricevimento concorrenti c/o Fattoria Lischeto e 

        prove libere 

   pomeriggio      - ore 15.00  Registrazione e consegna cartellini gara, 

                            1° Round            - ore 16:00 – 17:15 

                              2° Round       - ore 17:15 – 18:30                                                                  

                              3° Round  - ore 18:30 – 19:45  

 

Sabato 25 Luglio 2020: Cena opzionale ed individuale presso Taverna Fattoria Lischeto : ore 

20,30 ca.(prenotazione obbligatoria con scheda iscrizione) nel rispetto delle norme di sicurezza 

Covid-19 ed a discrezione del ristoratore. 

 

Domenica, 26 Luglio 2020: 

   4° Round   - ore 09:00 – 10:15 

            5° Round                  - ore 10:15 - 11:30 

   Fly-off    - dalle ore 11,45 a fine lanci. 

 

Al termine dei lanci, dopo la stesura delle classifiche, cerimonia di premiazione 

direttamente sul campo di gara o presso Fattoria Lischeto. 

 

DIRETTORE DI GARA 

 

Fabrizio Ceccarini (GAMD144) oppure Andrea BANCI (GAMD142) 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 Luglio 2020, posta elettronica esclusivamente a : 

Fabrizio CECCARINI -  e–mail: f_ceccarini@tin.it   Tel. Cell. +39 3474308840 

Riferimenti per informazioni ed altro:  Antonio Borchia  Tel. Cell. +39 3200726509 

      Vito Facchini       Tel. Cell. +39 3355871274 

 

Dopo il termine indicato,saranno accettate soltanto iscrizioni preannunciate via mail. 

 

Quota di iscrizione individuale Euro 30.00 ( Euro 10.00 per i minori anni 18) 

Quota di iscrizione per squadra Euro 30.00 ( massimo tre componenti per squadra, da 

dichiararsi prima dell’inizio gara) 

 

CRONOMETRAGGI 

 

L’AeC VO.LI disporrà, con la collaborazione del GAR Rovereto GAP Pistoia, un sufficiente 

numero di cronometristi quali esperti aeromodellisti soci ed amici. 
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Si richiede ai partecipanti di prevedere un valido aiuto agli stessi da parte di Vostri 

amici/accompagnatori muniti di cronometro e binocolo.  

Questo si rende necessario per sopperire ai disagi  dell’organizzatore in ottica di spirito di 

collaborazione. In caso di mancanza di un sufficiente numero di cronometristi ufficiali si 

procederà con cronometraggio reciproco di concorrenti in attesa del lancio, sempre dotati di 

cronometro centesimale e binocolo. 

 

LOGISTICA 

 

AeC VO.LI con la collaborazione del GAR e del GAP, ha convenuto un accordo con l’ Agriturismo 

Fattoria di Lischeto; gli eventuali interessati a tale sistemazione sono quindi pregati di 

prenotare per tempo direttamente citando la gara di aeromodelli.          

Informazioni e prenotazioni presso Fattoria Lischeto – località S.Giusto – Volterra – 

telefono +39.0588.30403 www.agrilischeto.com e più direttamente, citando “gara 

aeromodelli” rivolgendosi alla Fattoria Lischeto chiedendo di Sara  

booking@agrilischeto.com. 

Nel caso la disponibilità presso la Fattoria Lischeto fosse esaurita, gli interessati potranno 

rivolgersi a: 

Centro Prenotazioni Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera tel./fax +39 0588 

86099 – info@volterratur.it - www.volterratur.it                                                                                                                     
 
MAPPA 
 

  
Punto di ritrovo: Fattoria Lischeto, Frazione San Giusto , Volterra  GPS: 43°24’25.5”N; 10°47247.6”E 
 

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%20ripresa%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20
agonistica%20STS.pdf 
 

 E’ richiesto a tutti I partecipanti, Aiuti, Supporter, Familiari, Cronometristi, il rispetto 

obbligatorio delle regole di salvaguardia della salute quali: 

 - Indossare mascherine mediche, 

 - Indossare guanti monouso di protezione, 

 - Rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro e 2 m nelle aree di     

            preparazione. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

COPPA VOLARE IN MAREMMA 2020 
Volterra (PI), Località Citerna - Data: 25-26 Luglio 2020 

 

 

 
           Cognome Concorrente :  :  

 

                                             Nome :  

 

       AeC Locale :  

 

                   FAI ID No. :                                              NAC FAI n. 

 

                       Nazione :  

 

         Data di nascita :  gg/mm/yyyy 

 

                  Junior : 

                      

                  Senior        : 

 

                   Donne       : 

 

    Categorie  :         F1E        

 

                        Indirizzo E-mail : 

 

           Telefono Cellulare No. :   

 

 

         Firma  : 

 

 
La compilazione di tutti i campi del modulo è obbligatoria. 

 
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. 

Sarà richiesta alla registrazione la sottoscrizione di una Manleva per l’Organizzatore per la speciale 

necessità di sicurezza in condizioni di permanenza Covid-19. 

 
La sera del Sabato 25/7  in Fattoria Lischeto presso la Taverna Ristorante, per coloro che ne faranno 
specifica prenotazione all’atto della loro iscrizione alla gara,  una cena a base di piatti tipici biologici 
della Fattoria con formula “tutto incluso” sarà disponibile al costo di 30 Euro/persona (50% >11 anni).  

 

Prenotazione cena del Sabato sera 25 Luglio 2020 presso Fattoria Lischeto  per n°………….. persone 
(Segnalare eventuali richieste particolari, vegetariani, incompatibilità alimentari, etc.) 
 
Inviare entro il 18 Luglio  2020  via email  a:  f_ceccarini@tin.it   tel. cell. 347 4308840. 

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web : www.asdvoli.it 
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