
 
 
 
 
 

 
Aero Club VO.LI Aeromodellistico (Via Legnano 3, 10128 Torino 

ed il 

Gruppo Aeromodellisti Rovereto  (GAR) 

Vi invitano ai seguenti eventi: 
 
 

555^̂̂TTTrrrooofffeeeooo   GGGAAARRR   RRRooovvveeerrreeetttooo   
          3^Gara Nazionale (Senior & Junior) Cat. F1E 

   

               111000°°°   VVVooolllaaarrreee   LLLeeessssssiiinnniii  
    4^ Gara Nazionale (Senior & Junior) cat. F1E 

 
 
 

Dates: SSSaaabbbaaatttooo,,,   222999   AAAgggooossstttooo   eee   DDDooommmeeennniiicccaaa   333000,,,   AAAgggooossstttooo,,,   222000222000 
(Date Riserva : 26-27 Settembre, 2020) 

 
Località Monti Lessini - (Verona) Italy  

località Malga Podestaria 
1700 m SLM. 
GPS :  45°42’11.12”N; 11°03’19.08”E;  

Partecipanti Tutti gli atleti senior e junior forniti di licenza FAI valevole per l'anno 2020 ed 
assicurazione RCT personale. 

PROGRAMMA 

Venerdì, 28 Agosto, 
2020 

Arrivo dei Concorrenti,  
Il pendio sarà disponibile 
per prove in assenza di attività sottostanti ed a completa responsabilità 
individuale. 
Iscrizioni la sera c/o hotel Frizzolan di Bosco Chiesanuova.  

 

5^ Trofeo GAR-Rovereto 
Sabato,   29 Agosto, 
Campionato italiano 

 8,30    Ritrovo sul pendio - iscrizione 
 9,30 - 10.45     1° round 
10.45 - 12.00    2° round   
12.00 - 13.15    3° round 
13.15 - 14.30    4° round 
14.30 - 15.45    5° round 

 

10° Volare Lessini 
Domenica, 30 Agosto 
Campionato Italiano  

  8.30   ritrovo sul pendio -iscrizione 
  9,30 - 10.45      1° round 
10.45 - 12.00      2° round   
12.00 - 13.15      3° round 
13.15 - 14.30      4° round 
14.30 - 15.45     5° round 
Tempi volo: 3 min. a giudizio DG  

./.. 



REGOLE E INFORMAZIONI 

Regolamento FAI SC4 Vol. F1 aggiornato al 2020, 
RSN  AeCI 2014 
RSNC F1E.  

Direttore di gara: Da nominare (ITA) 

Iscrizioni  (Per ogni gara/partecipazione) 
 
Senior individuale:       € 30.00 
Junior individuale:       € 10.00  
Squadre :                       € 15.00  
(3 partecipanti, 2 migliori risultati) 
 
mailto:  mautom60@gmail.com 

Premi Coppa + Diploma per i primi tre classificati Senior e Junior. 
Medaglia + Diploma per ogni concorrente delle prime tre squadre classificate junior e 
senior. 

Premiazioni  Sabato sera presso hotel Frizzolan e 
Domenica sera o dopo la gara sul campo 

Sistemazione 
alberghiera 

I concorrenti dovranno provvedere in proprio alla prenotazione delle camere presso 
gli alberghi. 
 

Condizioni meteo Nel mese di Agosto, generalmente il tempo è buono con temperatura tra 20° e 30°C. 

Attenzione Gli organizzatori non assumono altro obbligo, al di fuori dell’assegnazione dei premi 
secondo le classifiche compilate dalla commissione operante, e non assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a persone o cose dei Concorrenti o 
di Terzi in dipendenza dello svolgimento della gara stessa. 
Con l’iscrizione i Concorrenti accettano incondizionatamente tutte le regole 
specifiche e Regolamenti Sportivi in tutte le loro parti. 
I risultati ufficiali dopo omologazione da parte di AeCI e FAI 
 
Il Comitato Organizzatore 
 

 
Informazioni 

Per ulteriori informazioni contattare: 
Maurizio Tomazzoni: 

mautom60@gmail.com  
 

PRESCRIZIONI  SPECIALI PER CONTENIMENTO COVID-19 

 
E’ richiesto obbligatoriamente il rispetto delle “Linee Guida Operative e Sanitarie Aeromodellismo : 
leggibile al collegamento sul sito AeCI: 
 
http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20ripresa%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20STS.pdf 

 
Inoltre si richiede ai Partecipanti, Accompagnatori e Aiutanti, Cronometristi e Staff la sottoscrizione  della 
liberatoria/manleva per l’Organizzatore AeC VO.LI delegata al Gruppo GAR di Rovereto nella persona di 
Maurizio Tomazzoni. Il documento allegato al presente regolamento di gara è OBBLIGATORIO e deve 
essere tassativamente firmato da ogni concorrente e da ogni Aiutante (Dal Direttore di gara ai 
Cronometristi e Aiuti Staff) prima dell’inizio di gara al più tardi in sede di Registrazione.  I concorrenti che 
presentino condizioni critiche o temperatura corporea oltre i 37,5°C sono inviatati a non presentarsi sul 
pendio. 
Le misure essenziali e obbligatorie: 
- rispetto delle distanze interpersonali di 1 m  o meglio 2 m per la preparazione modelli, 
- lavaggio delle mani o trattamento con disinfettanti a base di idro-alcoolica o ammoniaca, 
- sanificazione degli oggetti di uso comune (binocoli, cronometri, PC,)  
- mascherina che copra naso e bocca alla base di lancio. 
  

 

http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20ripresa%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20STS.pdf


 

 
COVID-19 – LIBERATORIA PER GLI ORGANIZZATORI DI COMPETIZIONI 

ANNO 2020 
 
COMPETIZIONE: ________________________________  DATA/E: ____________ LOCALITA’ ____________  
 
Il sottoscritto ___________________________  regolarmente iscritto e partecipante alla competizione indicata 
sopra, accompagnato da ___________________________________________________________  in qualità di 
convivente o famigliare o amico aiutante, dichiara di essere a conoscenza delle specifiche disposizioni dettate dal 
DPCM  ultimo e delle Ordinanze Regionali e Comunali per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus 
Covid-19 nella località di gara. 
 
Prende atto delle disposizioni specifiche dettate dalle Linee guida Operative e sanitarie relative all’esercizio 
dell’Aeromodellismo agonistico/sportivo pubblicate sul campo e si impegna ad applicarle in occasione della 
competizione con estensione agli accompagnatori presenti: 
 

- non è febbricitante ovvero ha temperatura corporea inferiore ai 37,5°C , 
- non ha sintomi caratterizzanti il rischio di presenza virus e di non essere asintomatico se verificato, 
- manterrà le attenzioni di distanza interpersonale con altri concorrenti o personale operante sul campo di  
  almeno 2 metri o di un metro dal cronometrista , 
- indosserà in prossimità di terzi o personale operante la prescritta mascherina omologata, 
- userà soluzioni idro-alcooliche o lavaggi frequenti  per la disinfezione delle mani e oggetti di uso comune. 
 
Non saranno autorizzati barbecue o pasti collettivi che possano generare assembramenti. Sono ammessi pasti 
individuali e bevande non condivise con terzi. 
 
Con la presente dichiarazione manleva l’Organizzatore da responsabilità dirette o indirette determinate da 
comportamento contrario o non conforme proprie e degli accompagnatori alle regole definite nel malaugurato caso 
di diffusione imprevista dal corona virus. La presente dichiarazione cessa il suo effetto entro 15 gg dalla data 
dell’evento. 
 
In fede:  
 
 
   firma______________________  data __________ 
 

 


