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TROFEO FRANCESCO MULA - PROVA CAMPIONATO ITATIANO 2OT4 FlE _

Volterra 26-24 Luglio 2014

Relazione dieara

Sabato 26 Luglio 2OI4in Volterra, locali tà Citerna sui terreni g,c. dal la Famiglia Mula, al le ore 16 si
sono ri trovati gl i  iscri t t i  al la gara in oggetto come da invito regolamento inviato.
Costatata la presenza di pioggia e temporali ,  l 'avvio di gara viene rimandato di trenta minuti in
trenta munit i  f ino ad arrivare al le ore 19 e 30 senza che le condizioni meteo potessero consentire
un regolare avvio della competizione.
ln generale accordo viene deciso di r i trovarsi sul pendio al le ore 7 e 30 della Domenica 27 Luglio
2Ot4 per le decisioni del caso.
Alle ore 7 e 30 della Domenica2T Luglio continua la pioggia e l 'awio della gara viene procastinato di
mezza ora in mezza ora f ino ad arrivare al la decisione, con i l  cessare della pioggia, di iniziare i l
primo lancio al le 9 e 30 con termine al le ore 10 e 30 e di svolgere la competizione con un totale di
tre lanci. Vento accettabile di intensità ma molto traverso al pendio. Tempo cronometrato per i l
primo lancio tre minuti (L80 secondi), cinque i pieni realizzati.  Ore 10 e 30 ore 11 e 30 secondo
lancio, tempo cronometrato 180 secondi, vento invariato r ispetto al 1" lancio , pieni realizzati sette.
Ore 11 e 30 ore 12 e 30 terzo lancio, vento sempre traverso al pendio e leggermente diminuito,
tempo cronometrato cinque minuti (trecento secondi), pieni realizzati cinque.
Si arriva al termine dei lanci con tre concorrenti a punteggio pieno, la D.G. comunica agli  interessati
che i l  primo spareggio inizierà al le ore 13 e 15 minuti ed i l tempo cronometrato sarà di sette minuti
( 420 secondi). Al l 'orario prestabil i to e con i l  tempo operativo di L0 munit i  i tre concorrenti iniziano
il  primo spareggio.
Dalle classif iche si evince l 'andamento dello spareggio che consente la chiusura della gara.
Alle ore L5 cerimonia di premiazione con la consegna dei premi previst i  nel l ' invito/ regolamento.
Nessun reclamo presentato.
Un doveroso ringraziamento ai partecipanti ed ai cronometrist i  ( Corazza Egizio, Gradi Franco,
Vaccaro Mario, Vaccaro Chiara , Tosi Alessandro) ed un ringraziamento part icolare a Banci
Leonardo , f igl io del Direttore di Gara Banci Andrea, che ha proweduto al la registrazione dei
r isultat i  e al la redazione delle classif iche.

Gruppo Aeromodell ist i  Pistoiesi
lL Presidente (Vaccaro ing. Mario )
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