Aero Club VO.LI Aeromodellistico
Via Legnano 3 – 10128 Torino
organizza con il Gruppo Aeromodellistico

LAVERDA

8^ Coppa d’Autunno
7a PROVA CAMPIONATO ITALIANO cat.F1E
Monte Sisemol(H slm 1242 mt) Gallio (VI) il 4 Ottobre 2015

REGOLAMENTO
-

Possono partecipare tutti gli aeromodellisti, con licenza FAI per l’anno 2015 muniti
di adeguata copertura assicurativa.

-

Ogni concorrente avrà diritto a 5 lanci, con il tempo acquisito nella prima prova,
salvo che essa non risulti nulla (perdita di parti del modello in volo, durata del volo
inferiore a 20’’). Se anche la seconda prova è nulla per durata inferiore ai 20’’ sarà
considerata come tempo di volo; se nulla per la perdita di parti in volo il tempo
assegnato sarà 0’’.
Qualora vi sia una collisione fra modelli o persone che non siano il concorrente, la
prova può considerarsi non consumata, a scelta del concorrente stesso. I
Il tempo massimo di volo cronometrato sarà di 300’’ (esclusi eventuali spareggi).
Il tutto salvo aggiornamenti al regolamento FAI, al quale si fa’ riferimento, nonché al
RSN AeCI 2015 e la pari edizione del Regolamento di Categoria..

-

In caso di particolari condizioni atmosferiche i lanci e la durata dei voli potranno
essere ridotti, a norma del regolamento FAI, ad insindacabile giudizio della
direzione di gara.

-

L’ordine di lancio è libero ed ogni concorrente è tenuto ad effettuare il lancio nel
tempo stabilito dalla direzione di gara.

-

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine della gara,
accompagnati dalla tassa di € 50,00, che verrà restituita nel caso in cui il Direttore di
Gara dichiari fondato il reclamo.

-

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento fa’ testo il codice sportivo
FAI, Sez.4° Ediz. 2015 ed eventuali emendamenti..

-

I premi saranno costituiti da coppe, targhe e medaglie o similari ed altro, sia
individuali che a squadre.

-

Gli organizzatori non assumono altro obbligo al di fuori dell’assegnazione dei premi
secondo la classifica compilata dalla Commissione Operante e non assumono
responsabilità alcuna, diretta o indiretta, per quanto possa accadere ai concorrenti e
alle loro cose, a terzi e alle cose di terzi in relazione allo svolgimento della gara

-

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

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 27 Settembre
2015 a Romeo Sartori Via Costa 20 36030 Fara Vicentino Tel 0445-897359 Mail
romeo.sartori@libero.it accompagnate dalle seguenti quote:
€ 30,00 per la gara di Campionato Italiano ed individuale.
€ 10,00 per i minorenni.
€ 30,00 per ogni squadra composta di massimo n°3 concorrenti, da dichiarare prima
dell’inizio della gara. Verranno presi in considerazione i primi due classificati.

PROGRAMMA DI GARA
Domnica 4 Ottobre 2015 ore 9.00 ritrovo sul pendio con ritiro Licenze FAI.
Ore9.30 inizio primo lancio (a giudizio della direzione gara).

ORGANIZZAZIONE GARA
Aero Club VOLI Aeromodellistico e Gruppo Laverda– c/o Sartori Romeo Via Costa 20
36030 Fara Vicentino (VI)
Tel. 0445/897359
e-mail: romeo.sartori@libero.it.

LOGISTICA

La premiazione si effettuerà al termine della gara,
Il luogo della premiazione sarà comunicato nella giornata di gara.

Il comitato organizzatore

Gruppo Aeromodellistico LAVERDA

