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Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento per Giudici di Aeromodellismo cat. F3A-P-S

Si comunica che l'Aero Club d'Italia ha indetto un Corso di aggiornamento/formazione per
Giudici di gara di Aeromodellismo cat. F3A - F3P - F3S da effettuarsi in data 19 gennaio 2019
presso la sede dell'AeCI, in Via Cesare Beccaria 35/a, Roma e, in data 20 gennaio 2019 presso il
Campo Volo dell'Aero Club Roma, in via Salaria 825, Roma.
L'organizzazione del corso è gestita dall'Acro Club d'Italia e si svolgerà secondo il
programma di seguito riportato:
•

Sabato 19 Gennaio-Sede Aero Club D'Italia
• 9.30: 10.30 Accredito Partecipanti
• 11:00 - 18:00 Corso Teorico
• 18:00 - 18:30 Test a Quiz (risposta multipla)

•

Domenica 20 Gennaio - Campo volo Aero Club Roma
• 08:30 - 09:00 Accredito Partecipanti
• 09:00 - 11:00 Prove pratiche di giudizio
• 11:00 -12:00 Valutazione Giudici
• 12:00-12:30 Conclusioni

Relatori:Giorgio BAGGIANI e Gianluigi GIANNONI.
Piloti Dimostratori: Andrea De VIDI, Andrea CERVI e Alessandro PANZANINI, piloti
dimostratori.
L'ammissione al Corso è consentita a soci di Aero Club federati già in possesso della
qualifica di giudice di aeromodellismo delle categorie specifiche (F3 Aerobatics) e/o a soci
aeromodellisti in possesso dell'Attestato di Aeromodellista con relativa Abilitazione al Pilotaggio di
aeromodelli R.C. in corso di validità.
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La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata all'Aero Club d'Italia tramite email:
infoaeci@aeroclubitalia.it utilizzando il modulo Allegato n.l, debitamente compilato, entro e non
oltre il 15 gennaio 2019 alle ore 12,00.
Al termine del Corso l'Ae.C.I. formalizzerà l'elenco dei nominativi di coloro che hanno
superato il Corso in oggetto ai quali sarà rilasciata la relativa Tessera di Giudice per il tramite
dell'Aero Club di appartenenza, titolo necessario per svolgere l'attività di giudice e/o di direttore di
gare di aeromodellismo nella Cat. F3 Aerobatics autorizzate dall'AeCI come specificato da RSN.
Le spese di partecipazione al suddetto Corso sono a carico dei partecipanti.
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Allegato 1 alla circolare n.

del

DOMANDA DI AMMISSIONE
CORSO FORMAZIONE GIUDICI F3A - F3P - F3S - 19-20 GENNAIO 2019
II sottoscritto
nato a

il

/

/

socio dell'AeC
CHIEDE
di essere ammesso al Corso in titolo che verrà svolto presso Aero Club d'Italia il 19 gennaio 2019 e
presso Aero Club Roma il 20 gennaio 2019) secondo il programma indicato nella Circolare Ae.C.I.
n. del
, che dichiara di accettare integralmente.
A tal fine dichiara:
•

di essere in possesso della qualifica di Giudice di Radio Comando per l'Aeromodellismo 2018
(F3 Aerobatics) n.
;

oppure :
•

di essere in possesso dell'Attestato di Aeromodellista n°
Pilotaggio n°
R.C. in corso di validità.

con Abilitazione al

Ai fini di cui al presente atto il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso il seguente recapito:
indirizzo ;
numero
cellulare;
email
(luogo e data di sottoscrizione)

(firma leggibile)

A norma del Decreto Leg.vo 196/2003 il sottoscritto autorizza l'Aero Club d'Italia alla
conservazione, memorizzazione e utilizzazione dei propri dati personali contenuti nel presente
documento per i fini istituzionali.
, li

(luogo e data di sottoscrizione)

/

/

(firma leggibile)

