L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico
Via Legnano 3 10128 Torino

Vi invita al

TROFEO MARIELLA BERTOLANI 2018
Competizione Volo Libero Indoor
presso

Auditorium di Pistoia (PT)
13-14 Ottobre 2018
Gara nazionale con invito a stranieri per le categorie Indoor F1L – F1M/m – TH – Ministick.
Campionato Italiano in prova unica 2018 – categorie indoor F1D- F1M
L’ Aero Club VO.LI – Aeromodellistico, organizza nei giorni 13 e 14 Ottobre 2018, presso l’ Auditorium provinciale
di Pistoia, la gara per aeromodelli indoor delle categorie indicate intitolata in memoria di Mariella Bertolani, già
moglie di Benito Bertolani, noto aeromodellista italiano che tanto si è impegnato anche per la diffusione di questa
categoria specifica degli aeromodelli a volo libero .
Categorie : ufficiali C.I. 2017 :
Propedeutiche:

F1D - F1M
F1L – F1M/m – TH – Ministick

La partecipazione è aperta a tutti gli aeromodellisti nazionali e, ad invito ad aeromodellisti stranieri ; per la prova
di C.I. 2018 delle categorie F1D e F1M saranno ammessi in classifica finale solo i partecipanti in regola con il
tesseramento Aero Club ed in possesso della Licenza FAI per l’ anno in corso (documenti da esibirsi a richiesta ).
Tutti i partecipanti indistintamente dovranno essere muniti di Polizza assicurativa RCT individuale.
Le iscrizioni devono essere presentate entro e non oltre il
accettate iscrizioni nei giorni di gara se non preannunciate.

6 Ottobre 2018, non saranno per alcun motivo

Quote iscrizione:
 Euro 25,00 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:
 FAI Sc4_Vol_F1_18 e Sc4_General Code_18
 Regolamento Sportivo Nazionale AeCI 2014,
 RS Categoria 2018,
Controlli dei modelli e delle matasse elastiche potranno essere effettuati durante la gara e prima della cerimonia di
premiazione.
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.

Direttore di gara: Da nominare,
Premi: premi simbolici ai primi tre classificati di ogni categoria.

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

Programma:
- Sabato 13 Ottobre 2018 - apertura Auditorium ore 15,00; regolarizzazione iscrizioni e prove ;
ore 15,30
inizio lanci per le categorie F1L- F1M/m – TH – Ministick;
ore 15,30 - 17,45 proseguimento lanci fino al termine,
ore 18,00
cerimonia di premiazione e chiusura.
- Domenica 14Ottobre 2018 - apertura Auditorium ore 08,30; regolarizzazione iscrizioni e prove libere;
ore 10,00
inizio lanci per le categorie F1D e F1M;
ore 13 – 13,30
intervallo
ore 14 - 17,30
proseguimento lanci fino al termine,
ore 17,45
cerimonia di premiazione.
ore 18,00
chiusura.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : Fabrizio Ceccarini (f_ceccarini@tin.it )
Informazioni potranno essere richieste a : Vito Facchini (vfacchini@alice.it)
AUDITORIUM PISTOIA – Via Panconi ( via ortogonale del Viale Adua) – Uscita A11 Pistoia
GPS: 43°56’06.77”N – 10° 54’ 08.10”E
Caratteristiche Auditorium: ampia pista di volo con gradinate e altezza superiore ai 10 metri.

Immagini 2017

MAPPA E ITINERARIO:

Uscita : A11 Pistoia

GPS: 43°56’06.77”N – 10° 54’ 08.10”E - Via Panconi – Pistoia (PT)

MODULO DI ISCRIZIONE
Trofeo Mariella Bertolani 2018
Auditorium di Pistoia, Pistoia (PT) - Data: 13 – 14 Ottobre 2018

Cognome Concorrente :

:

Nome :
AeC Locale o Ente aggregato:
FAI ID No.

:

L Lic. FAI n.

Nazione :
Data di nascita :

gg/mm/yyyy

Junior :
Senior :
Categorie :

F1D

F1M

F1M/m

TH

F1L
Ministick

Indirizzo E-mail :
Telefono Cellulare No.:
Firma :

La compilazione di tutti i campi del modulo è obbligatoria.
Dichiarazione di responsabilità e privacy:
Firmando il presente modulo di iscrizione il concorrente accetta i regolamenti Sportivo
nazionale e della FAI nonché quelli specifici per l’evento ed autorizza l’organizzatore
ad usare i suoi dati personali solo per gli scopi relativi alla gara.
Da inviare entro il 6 Ottobre 2018 per e-mail a: f_ceccarini@tin.it tel. 347 4308840
Informazioni potranno essere richieste a: vfacchini@alice.it tel. 335 5871274
Regolamento pubblicato sul sito web : www.asdvoli.it

