L’Aero Club VO.L I – Aeromodellistico (Via Legnano 3 – 10128 Torino Tel. 347 4308840)
in collaborazione con il Gruppo

Aeromodellisti Pistoiesi

organizza

Prova di Campionato Italiano 2016 categorie F1H-G-J/P-Q
e gara open per P-30 e E36
Valida anche per Euro Challenge F1G - Euro Challenge F1H – Euro Challenge F1S(E-36)

Capannori 17-18 Settembre 2016
(data di riserva 24-25 Settembre 2016)

L’Aero Club VO.LI Aeromodellistico con la collaborazione del Gruppo Aeromodellisti Pistoiesi organizza la gara in oggetto per le
categorie di aeromodelli a volo libero F1H-G-J/P-Q-F1S P30, valida quale prova di Campionato Italiano 2016 per le F1H-G-J/P-Q,
gara open per le categorie P30 e F1S e prova Euro Challenge 2016 F1G- F1H- F1S(E-36).
La gara si svolgerà sul campo del Padule di Bientina in Comune di Capannori in Toscana ( uscita consigliata di Altopascio sull’
Autostrada A11, proseguendo poi sulla provinciale in Direzione Bientina). Coord. GPS 43° 47’ 22,66” N , 10° 38’ 29,37” E.
La gara verrà effettuata in due giornate:
Sabato 17 Settembre 2016- quale prova Campionato Italiano 2016 categorie F1G e F1J/P e gara open per la categoria P-30. Per la
partecipazione alla prova di Campionato Italiano 2016 i partecipanti dovranno essere in possesso di Licenza Sportiva FAI 2016 e
Assicurazione RCT ( Ae.C.I. o privata), entrambi i documenti da esibire tassativamente al momento del ritiro dei cartellini di lancio.
Direttore di gara. BANCI ANDREA
Domenica 18 Settembre 2016 - quale prova Campionato Italiano 2016 categ. F1H-Q e gara open per la categoria E-36. Per la
partecipazione al Campionato Italiano 2016 i partecipanti dovranno essere in possesso di Licenza Sportiva FAI 2016 e polizza
assicurativa RCT ( Ae.C.I. o privata) , da esibirsi tassativamente al momento del ritiro dei cartellini di lancio.
Direttore di gara. BANCI ANDREA
Per le categorie F1H-F1G e E-36 la gara sarà valida per le classifiche finali degli Euro Challenge rispettivi in corso di svolgimento.
Eventuali partecipanti non in possesso di Licenza Sportiva FAI 2016 potranno partecipare per l’inserimento nelle rispettive classifiche
Euro Challenge F1H - F1G e E-36, ma non saranno inseriti nelle classifiche per i Campionati Italiani 2016.

La mancata esibizione dei documenti sportivi , richiesti per le relative gare, comporterà la esclusione dalla
partecipazione anche se la stessa era stata preannunciata con la relativa iscrizione nei termini previsti dal presente
invito/regolamento.
Le iscrizioni dovranno essere preannunciate a: FACCHINI VITO - via Ada Negri, 20 – 51039 QUARRATA (PT) – TELEFONO
E FAX 0573.734176 – CELLULARE 3355871274 – E-MAIL vfacchini@alice.it, entro la data massima del 10 Settembre
2016. Non saranno accettate per alcun motivo iscrizioni sul campo non preannunciate.
Relativamente ai concorrenti della categoria F1H , interessati alla classifica Euro Challenge F1H, dovranno
tassativamente dichiarare le classi di appartenenza H O/B-H S- H C nella scheda di iscrizione.
Le quote di iscrizione sono fissate in Euro 30 per modello , per i concorrenti di età inferiore ai 18 anni la tassa di
iscrizione è ridotta a 5 Euro per modello. Le quote di iscrizione saranno versate sul campo al momento del ritiro dei
cartellini di lancio.

Premi : Diplomi di partecipazione e classifica ai primi tre classificati di ogni categoria per le prove di Campionato Italiano
2016 categorie F1H-G-J/P-Q; per la categoria F1G (Coupe d’hiver) al 1° classificato verrà consegnato IL TROFEO COPPA
D’INVERNO ITALIA DUE , trofeo triennale non consecutivo che, salvo assegnazione definitiva, dovrà essere riconsegnato
prima dell’edizione 2017. Premi in prodotti tipici locali e diplomi di partecipazione ai primi tre classificati di tutte le
categorie.
ORARIO DELLE GARE:
Sabato 17 Settembre 2016
Ore 07.00 – consegna cartelli di lancio 1° Lancio categorie F1G e F1J/P dalle ore 07.30 alle ore 08.30
Dalle ore 08.30 alle ore 12.00 – 2°-3°-4°-5° per le stesse categorie .
Dalle ore 07.30 alle ore 12.00 svolgimento dei cinque lanci previsti per la categoria P-30.
- Ore 12.30 inizio eventuali spareggi
Il tempo cronometrato del primo lancio sarà di 3 minuti ( 180 sec.) per le categorie F1G e F1J/P, per la cat. P-30 2 minuti (120 sec.)
Il tempo cronometrato dei lanci successivi è previsto in 2 minuti (120 sec.), è comunque facoltà della D.G.,a suo insindacabile giudizio
e considerate le condizioni meteo, le possibilità di recupero dei modelli e l’andamento dei risultati ottenuti di aumentare il tempo
cronometrato di uno o due lanci, successivi al primo, fino al limite massimo di cronometraggio di 5 minuti (300 sec.).
L’orario e i tempi di cronometraggio degli eventuali spareggi saranno comunicati tempestivamente dalla D.G. a conferma di quanto
previsto o con motivate variazioni.
Domenica 18 Settembre 2016 Ore 07.00 consegna cartellini di lancio –
1° lancio categorie F1 H-F1Q dalle ore 07.30 alle ore 08.30
Dalle ore 08.30 alle ore 12.00 – 2°-3°-4°-5° lancio per le stesse categorie.
Dalle ore 07.30 alle ore 12.00 svolgimento dei cinque lanci previsti per la categoria F1S)E-36)
- ore 12.30 inizio eventuali lanci di spareggio.
IL tempo cronometrato del primo lancio e dei lanci successivi per la categoria F1H ed F1S (E-36) è di 2 minuti (120 sec.)
Il tempo cronometrato del primo lancio della categoria F1Q sarà di 4 minuti ( 240 sec.) e per i lanci successivi di 3 minuti (180 sec.)
Per le sola categoria F1Q, la D.G., a suo insindacabile giudizio e considerate le condizioni meteo, le possibilità di recupero dei
modelli e l’andamento dei risultati ottenuti, potrà aumentare il tempo cronometrato di uno o due dei lanci successivi al primo fino
al tempo massimo cronometrato di 5 minuti (300 sec.).
L’orario e i tempi di cronometraggio degli eventuali spareggi saranno comunicati tempestivamente dalla D.G. a conferma di quanto
previsto o con motivate variazioni.
Non sono ammesse prenotazioni alle commissioni di lancio, il tempo massimo operativo per l’inizio del volo cronometrato è di 10
(dieci) minuti dalla consegna del cartellino alla commissione di lancio, per tutte le categorie di modelli.
Controlli dei modelli e dei sistemi propulsivi saranno effettuati durante tutte e due le giornate di gara con criteri di casualità.
Per quanto non previsto nel presente invito varranno le regole del Codice Sportivo FAI – Sezione IV e successive modifiche.
Eventuali reclami dovranno essere scritti e presentati alla D.G. con la tassa di Euro 50.00 restituibile in caso di fondatezza.
Considerato il carattere sperimentale del riportato regolamento di gara, voluto per cercare di rendere la competizione più
rispondente alle attuali prestazioni dei modelli e alle caratteristiche del sito di gara, con l’iscrizione il concorrente accetta in ogni
sua parte il presente invito/regolamento.
Il GAP non assume altro obbligo al di fuori della assegnazione dei premi , in relazione alla classifica stilata dalla D.G., ed alla
omologazione della gara presso gli Organi competenti; non assume responsabilità alcuna, diretta e/o indiretta, per quanto possa
accadere ai concorrenti ed alle loro cose, a terzi ed alle cose di terzi, in relazione allo svolgimento della gara .
E’ richiesto il massimo rispetto per il terreno di svolgimento della competizione e per le colture limitrofe; divieto assoluto di
transitare o parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo sul campo di gara, il parcheggio è consentito solo sulle carreggiate esistenti
e/o nelle aree previste.
Citando la gara in oggetto è prevista una convenzione di trattamento presso L’ Hotel LE CERBAIE di Altopascio ( adiacente uscita A11
di Altopascio). Telef. +39 0583 264400- fax 0583.25885: Prenotazioni a cura degli interessati.
Per la sera del Sabato 17 il GAP ha riservato una saletta presso il Ristorante L’ ORCINO (nuova gestione testata) adiacente all’
Hotel Le Cerbaie. Cena tipica toscana con antipasto, primi a scelta e secondi al prezzo di Euro 28.
La prenotazione è obbligatoria utilizzando il modulo di iscrizione .

MODULO DI ISCRIZIONE

Prova di Campionato Italiano 2016 categorie F1H-G-J/P-Q
Valida anche per Euro Challenge F1G-Euro Challenge F1H – Euro Challenge E-36

Capannori 17- 18 Settembre 2016
(data di riserva 24 -25 Settembre 2016)

Cognome Concorrente ……………………………………………..
Nome………………………………………………………………………..
Ae.C. locale o Gruppo……………………………………………….
Licenza FAI 2016 n°…………………………………………………..
Senior 
Junior 
Telefono cellulare n° ……………………………………………….
Indirizzo e-mail ………………………………………………………..
Categorie di iscrizione
F1H O  F1H B F1H C  F1H S 
F1G  F1J/P F1Q  P-30  E-36
(rocettare quanto interessa)

Posti riservati per la cena del Sabato sera n° …………….
Firma …………………………………………………………………………
La compilazione di tutti i campi 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’organizzazione ad usare i suoi dati personali solo per gli scopi relativi alla competizione. Accetto 

Firma ……………………………………………..
Da inviare entro il 10 Settembre 2016 a FACCHINI VITO – Via Ada Negri, 20 – 51039
QUARRATA (PT) – e-mail vfacchini@alice.it.- telefono +39 0573.734176 –3355871274.
L’invio tempestivo del presente modulo mette l’organizzazione nelle giuste condizioni per operare
nel migliore dei modi anche in relazione allo svolgimento della cena conviviale del Sabato 17
Settembre. Grazie

