
 
 
   
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Auditorium di Pistoia  

5-6 Agosto 2017 

Gara nazionale con invito a stranieri per le categorie Indoor F1L – F1M/m – TH – Ministick. 
Campionato Italiano in prova unica 2017 – categorie indoor F1D- F1M  

 

L’ Aero Club VO.LI – aeromodellistico, con la collaborazione del Gruppo Aeromodellistico Pistoiesi  

(G.A.P.), organizza nei giorni 5 e 6 Agosto 2017, presso l’ Auditorium prov.le di Pistoia, questa gara 

per aeromodelli indoor delle categorie indicate intitolata Trofeo Mariella Bertolani, in memoria della 

moglie di Benito Bertolani, noto aeromodellista italiano che tanto si è impegnato anche per la 

diffusione di questa branca specifica degli aeromodelli a volo libero . 
 

Categorie :   ufficiali C.I. 2017 – F1D - F1M     
                    propedeutiche  F1L – F1M/m – TH – Ministick  
 
La partecipazione è aperta a tutti gli aeromodellisti nazionali e stranieri ; per la prova di C.I. 2017 delle 

categorie F1D e F1M saranno ammessi in classifica finale solo i partecipanti in regola con il 

tesseramento Aero Club e la Licenza FAI  per l’ anno in corso, che ssaranno verificate su databse FAI  

Sporting Licenses . Tutti i partecipanti indistintamente dovranno essere muniti di Polizza assicurativa 

RCT da esibirsi.  
 

Le iscrizioni  sono previste entro la data massima del  31 Luglio 2017, non saranno per alcun motivo 

accettate inscrizioni nei giorni di gara se non preannunciate. Tasse di iscrizione Euro 20,00 per una 

categoria , Euro 10 per modello se il concorrente partecipa in più categorie; iscrizione gratuita per i 

concorrenti di età inferiore ai 18 anni. 
Le quote di iscrizione saranno  versate direttamente prima dell’inizio della gara al ritiro dei cartellini di 

lancio.  
 

Regolamenti di gara: vige il RSN 2014, RSNC 2017 e Codice sportivo FAI, Sc4 Vol.F1_2017.  

Controlli sui modelli e sulle matasse elastiche potranno essere effettuati durante la gara  e prima della 

cerimonia di premiazione. 
 

Direttore di gara:  da nominare. 



Classifiche: per tutte le categorie saranno validi i due migliori lanci di quelli effettuati, previsti nel 

numero di sei (6) salvo annuncio diverso ad insindacabile giudizio della Direzione di gara.  

 

Premi: premi simbolici ai primi tre classificati di ogni categoria. 

 

Dotazioni obbligatorie. calzature da ginnastica/ suole in gomma , tavolino portatile personale.  

 

Programma :  

 

-  Sabato 5 Agosto 2017 -  8,30 apertura Auditorium   

    8,30-9,55 regolarizzazione  iscrizioni e prove libere  

    10,00 inizio lanci per le categorie F1L- F1M/m – TH – Ministick;  

     13,00 intervallo     

    14,30 proseguimento lanci fino al termine  e a seguire cerimonia di 

    premiazione per le categorie svolte.  

-  Domenica 6 Agosto 2017 -   8,30 apertura Auditorium,  

               8,30-9,55 regolarizzazione iscrizioni e prove libere 

    10,00 inizio lanci per le categorie F1D e F1M 

    13,00 intervallo 

    14,30 proseguimento lanci  fino al  termine  e a seguire cerimonia di 

    premiazione. 

 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : Vito Facchini – 0573 734176 cell. 3355871274 – vfacchini@alice.it 

 

AUDITORIUM PISTOIA – Via Panconi ( via ortogonale del Viale Adua) – Uscita A11 Pistoia  

Coord. 43°56’06.77”N – 10° 54’ 08.10”E  
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