iffi
r
#i

Italia

AEROCLUBD'ITALIA

ffiffiejFrffi
efrffitrffiffiflifr,t"ht&T*

Prs'fs*8$t
r*' z?

Gara nazionalecon invito a stranieri per le categorieindoor FlL - FIM/m - TH - Ministick.
ProvaCampionatoitaliano 2013 - categorieindoor FID - FIM

Auditoriumdi Pistoia 6 - T luglio2013

IL GruppoAeromodellistiPistoiesi,per delegadi VO.LI.,in memoria di Carlo VenerosiPesciolini,organizzanei giorni 6 e
7 Luglio àOLZ presso lîuditorium di Pistoia,gentilmente concessodalla Provinciadi Pistoia,questa gara per i modelli
indoor delle categorie indicate, con la determinazionedi rinnovare quello spirito divulgativo, per i modelli a volo libero
indoor, per il quale Carlo dedicò tante delle Sueenergie.
Cat egor ie' m .u ffi c i a | i C .I.i F 1 L -F 1 M/rn -Mi ni sti ck.TH -propedeuti che.(caratteri sti chemode| | i apag . 2) .
Paftecipazione:apeÉa a tutti gli aeromodellisti nazionali ed esteri; per la prova di C.I. 2OI3, per le categorie che
gareggianola Domenica7 Luglio : FlD e FlM, entreranno nella classificaufficiale del C.I. solo i partecipanti in possesso
di LicenzaFAI valida per l'anno in corso(daesibirsi al momento della regolarizzazionedelle iscrizioni).
Tutti i partecipanti indistintamente devonoesseremuniti di PolizzaassicurativaRCTperconaleda esibirsi.
Iscrizioni: solo preawisate entro la data massimadel 30 Giuqno2013,non saranno per alcun motivo accettate iscrizioni
nei giorni delle gare se non preannunciate.Tassedi iscrizione Euro 20.00 per una categoria,Euro 10.00 per modello se
il concorrentepartecipa in più di una categoria,iscrizionigratuite per concorrentidi età inferiore ai 18 anni,
Le tasse di iscrizionepotranno essereregolate nei giorni delle gare.
Norme di gara: vige il RSN e le norme FAI, controlli sui modelli e sulle matasse elastiche potranno essere effettuati
durantela gara e prima della cerimoniadi premiazione.
Classifiche:per tutte le categorie saranno validi i due lanci migliori di quelli effettuati, previsti nel numero di 6 (sei)
salvoannunciodiversoad insindacabilegiudiziodella Direzionedi gara.
Premi:premi simboliciai primi tre classificatidi ognicategoria.
II :''Trofeo Carlo Venerosi Pesciolini,consistente in un piatto di cristallo artisticamente inciso per I'occasione,verrà
assegnato alla migliore prestazione individuale, nelle due giornate di gara, per le categorie di modelli ammessi, in
percentuale
relazioneal miqlioreincremento
sulle prestazioniottenute al loTrofeo C. V. Pesciolinidel luglio 2Ol-2risultate:
FID sec. 1681rF1Msec. 801, MiniS.sec.453, FIL sec. 782, FLMIm sec.843, TH sec.485
Dotazioniobbligate: calzatureda ginnastica/suole in gomma, tavolino portatile perconale.
Orario: Sabato 6 Domenica 7 -

Apertura Auditorium ore 08.30 : regolarizzazioneiscrizionie prove; ore 09.30 inizio lanci per
le categorieFlL-F1M/m-TH-Ministick;
ore 13.00interuallo; ore 14.30 proseguimentolanci
fino al termine e a seguire cerimoniadi premiazioneper le categoriesvolte.
Apertura Auditorium ore 08.30: regolarizzazioneiscrizionie prove libere; ore 09.30 inizio lanci
per le categorieFID e FIM ; ore 13.00 intervallo; ore 14.30 proseguimentolanci fino al termine
e a seguire cerimoniadi premiazionee consegna:' ''TrofeoCarlo VenerosiPesciolinialla
presenzadella SignoraCecilPesciolini.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI : Vito Facchini - A573.7g4L76- 3355S 7L274- vfacchini@atice.it
AUDITORIUM PISTOIA - Via Panconi( via ortogonale del Viale Adua) -Uscita ALÍ. Pistoia"
Coord. 43056' 06.77" N- 1Oo54'08.10* E
( vedi mappa pag.2e caratteristiche/misuredella sala)

CategorieModelli:

FlD - Aperturaalaremax.proiettata550mm.,cordamax.200mm.,aperturamax.proiettatapianodi coda 450 mm.,cordamax.200
mm.,pesominimosenzaelasticoL,2 g., pesomax.elasticolubrificato
massimalibertàmateriali
solomonoplano,
0,6 g., configurazione
impiegati
e rinforzi.
FlM - Aperturaalare max. proiettata460 mm., cordamax. libera,aperturamax. proiettatapianodi coda libera( consuetudine
non superiorea quellaalare),pesominimosenzaelastico3 9., pesomassimoelasticolubrificato1,5 g., vietatol'usodel
consolidata
microfilm.
F1M/m- comeFlM ma pesomatassa
lubrificata
libero.
FlL - Aperturaalaremax.proiettata457,2 mm.,cordamassima
76,2mm.,superficie
max.proiettatapianodi coda50o/o
di quellaalare,
pesominimosenzaelasticoL,2 g., pesoelasticolubrificatolibero,configurazione
vietatouso microfilm,fusolierae
solomonoplano,
elicain balsapieno,no usotiranti,consentiti
solorinfozi in balsaed in carta,no passovariabile
elica.
TH - Aperturalare max. proiettata350 mm., resto libero,peso minimosenzaelastico2 9., peso elasticolibero,configurazione
per tirantie rinfozi sonoil balsae la
monoplano,
elicae fusolierain balsapieno,no elicapassovariabile,gli unicimaterialiconsentiti
carta.
- Aperturaalaremax.proiettataL77,8mm., cordamassima63,5 mm., superficiemax. proiettatapianodi coda50o/odi
MINISTICK
quellalare,distanzapianoanterioresupportoelicae ganciodell'elastico
fusolierafuoritutto 177,8mm.,peso
t27 mm.,max.lunghezza
minimosenzaelastico0,43 9., pesoelasticolibero,configurazione
no microfilm,fusolieraed elicabalsapiena,no
solo monoplano,
passovariabileelica,gli unicimaterialiconsentiti
pertirantie rinforzisonola balsae la carta.
CARATTERISTICHE
AUDITORIUM

- Via Panconi Pistoiaa-Larghezze
massime
locale metri50 - metri42
b- Quadrato
centralelatometri24 diagonali
metri35
Altezzamassimametri12,55
Altezzaminimadaltravedi contornometri10,60
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