L’ Aero Club VO.LI Aeromodellistico
Ha il piacere di invitarvi il 15 Aprile 2018 alla

TROFEO CITTA’ DI CIRIE’ F2B
valida come

1^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO F2B
=====================

ENTE ORGANIZZATORE
Aero Club VO.LI Aeromodellistico – Via Legnano 3 – 10128 Torino in

collaborazione con Gruppo SMC Cirié,
CATEGORIA –

F2B

(Volo Vincolato Circolare Acrobazia)

VALIDITA’
1^ Prova Campionato Italiano 2018
LOCALITA’
Pista Volo Vincolato Circolare (R. 23 m) situata in Località Ponte Stura, Ciriè (TO)
GPS : 45° 12’ 13” N ; 7° 34’ 38” E
Nei punti critici del percorso per raggiungere il campo verranno posizionati dei cartelli con
la scritta: “ PISTA AEROMODELLI “
AREA PARCHEGGIO
Nei pressi del campo è disponibile ampio spazio per parcheggio
ROULOTTE

AUTO - CAMPER -

PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI RICHIESTI
Possono partecipare tutti gli aeromodellisti in possesso di una valida Licenza FAI, in
corso di validità per l’anno 2018. Sono accettate, in via del tutto eccezionale attestazioni
da parte dell’Aero Club d’Italia, che confermi il rinnovo in corso.
Tutti i concorrenti iscritti dovranno essere in possesso di valida Assicurazione individuale
RCT da mostrare all’Organizzatore all’atto della registrazione.
La tessera FAI sarà ritirata alla registrazione e sarà restituita ai concorrenti 30 (trenta)
minuti dopo la pubblicazione della classifica finale della gara.
REGOLAMENTO
La gara si svolgerà secondo quanto previsto dal Regolamento Sportivo Nazionale in
corso di validità, regolamento Sportivo di Categoria anno 2018 e al Regolamento
Sportivo FAI Sc4 Vol. F2 e allegati edizione 2018.

https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_18.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_annex_4j_18.pdf

In relazione alle norme riguardanti il doping, tutti i concorrenti sono pregati di prendere
visione delle norme contenute nel nuovo regolamento 2018 del Coni e AEC d'Italia
disponibile presso gli Aero Club Locali. Nel caso in cui un concorrente seguisse una
terapia che prevede l'utilizzo di farmaci non consentiti, il concorrente dovrà munirsi
dell’adeguata certificazione medica (TUE) da esibire in caso di controllo Anti-Doping.
DIRETTORE DI GARA: Sig. Luca Valliera (GAMD158)
Giudici di gara:

Fasano Guido
Sangiacomo Massimo
Da definire.

(GAMD53)
(GAMD78)

RESPONSABILITA’
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, relativi a
persone o cose, sia di concorrenti che di terzi, che possano accadere durante lo
svolgimento della manifestazione.
PROVE
La pista sarà a disposizione per eventuali voli di allenamento il giorno 14 Aprile 2018.
TERMINE ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre il 08-04-2018 inviando
il modulo di iscrizione di seguito allegato compilato in tutte le sue parti all’indirizzo email:
Luca Valliera:

luca26962@libero.it

L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare eventuali iscrizioni pervenute oltre il
termini previsti.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara entro il
termine di 30 minuti dalla fine dell’ultimo volo del lancio ed accompagnati dalla somma di
50,00 € (cinquanta/00) che sarà rimborsata in caso di accoglimento del reclamo stesso.

PREMI
COPPE - TARGHE - MEDAGLIE - etc. ai primi tre classificati.
PROGRAMMA –

Domenica - 15 Aprile 2018 : Unico giorno di Gara
08:00 – 08:15

Arrivo dei concorrenti -

08:15 – 08:30

Briefing, Voli Riscaldamento Giudici -

08:30

Inizio voli - proseguimento lanci sino alla breve pausa per pranzo
per poi proseguire sino al termine dei tre lanci previsti.

Al termine Pubblicazione Classifica - con PREMIAZIONE
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al
programma che saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti iscritti.

HOTELS
GOTHA Hotel Via Torino 69 Ciriè
TEL: +390119212059

www.gothahotel.com

Parcheggio interno.
LA ROSA BIANCA Via Torino 34 San Maurizio Canavese (TO)
TEL: +390119278844 www.larosabiancahotel.it

PRENOTAZIONE PASTI
Domenica 15 Aprile, 2018 :
prenotazione.

servizio pasto al campo volo, durante la giornata, su

Si prega di dare conferma di prenotazione con l’iscrizione oppure alla
registrazione sul campo.

SCHEDA ISCRIZIONE
Trofeo Citta’ di Cirie’ F2B – 15 Aprile 2018 – Ciriè (TO)

COGNOME e Nome
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

IINDIRIZZO
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

Tel: ……………………

Cell.- …………………..

e-mail …………………………………….

Aeroclub di appartenenza – NAC: …………………………………………….
Licenza FAI n.…………..……… FAI ID. n. …………………………

Assicurazione : …………………………………………………………………………

Quota di iscrizione:

€ 35 Campionato Italiano

Pranzo domenica 15 Aprile 2018:

SI ……… No ……….

n° persone : ……..…..

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità
sportive per la gestione dell’archivio e del protocollo.
Con la presente firma accetto il regolamento e le condizioni particolari di gara.

Firma …………………………………………

Mappa :
GPS: 45° 12’ 13” N ; 7° 34’ 38” E

