L’Aero Club VOLI – Aeromodellistico, è lieto di invitarvi alla

COPPA DELLE ROCCHE 2013
Intitolata in memoria di Loris Kanneworff

7 – 8 Settembre 2013
In località Pian delle Rocche (Rocca di Mezzo - AQ)
2^ PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO VOLO LIBERO CAT. F1 A-B-C-Q e categorie sport F1G-H-J

Valevole anche per:
Euro Challenge 2013 F1G ed F1H
Prova di selezione della Squadra Nazionale ai Campionati Europei del 2014
Concorso Nazionale e ad invito per aeromodellisti stranieri, Modelli classe P-30

Regolamento e programma di gara
L’AeC VOLI, in collaborazione con i gruppi aeromodellistici local i organizza la COPPA DELLE
ROCCHE 2013, gia’ sotto l’egida dell’Aero Club Roma, per le categorie di aeromodelli a Volo
Libero F1A-F1B-F1C-F1Q , Sport F1G–F1H–F1J e P-30.
La gara si svolgerà in due giornate:
- SABATO 7 SETTEMBRE 2013 quale prova di Campionato Italiano per le categorie F1AF1B-F1C-F1Q gara nazionale, aperta a tutti gli aeromodellisti in possesso di Licenza FAI
2013 e Assicurazione individuale RCT,
- DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 quale prova di Campionato Italiano categorie Sport F1 GF1H-F1J aperta a tutti gli aeromodellisti nazionali ed esteri in possesso d i Licenza FAI 2013 e
polizza assicurativa RCT.
Per le categorie F1G ed F1H la gara sarà valida, anche per le rispettive classifiche Euro
Challenge 2012/2013 come da specifici regolamenti 2013 . Eventuali partecipanti non in
possesso di Licenza FAI potranno essere inseriti nelle classifiche per i rispettivi Euro
Challenge, ma non potranno essere considerati nella classifica dii Campionato Italiano.
- DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 a scopo divulgativo, verrà svolto contemporaneamente
alle categorie Sport anche il Concorso nazionale con invito ad aeromodellisti stranieri per la
categoria P-30 con partecipazione aperta a tutti gli aeromodellisti con il solo obbligo della
copertura assicurativa individuale RCT.
I DOCUMENTI SPORTIVI (FAI) E ASSICURAZIONE INDIVIDUALE RCT DOVRANNO ESSERE
MOSTRATI OBBLIGATORIAMENTE ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE E RITIRO CARTELLINO
DI LANCIO, PENA ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE.

La competizione si svolgerà sul campo dell’Altopiano delle Rocche, Rocca di Mezzo
(AQ).

Mappa:

Coordinate GPS campo volo: 42°13’38,24”N; 13°31’18,49”
Regole particolari:

Dovrà essere rispettato il decoro dei luoghi soggetti ai vincoli ambientali e
paesaggistici dell'Ente Parco Sirente Velino. Non è consentita la circolazione di veicoli sul
campo.

Programma:
Campionato Italiano F1A - F1B – F1C – F1Q – Sabato, 7 Settembre 2013 –
Dalle ore 7.00 alle ore 7.30: registrazione, controllo documenti sportivi, consegna dei cartellini di lancio e
pagamento quote di iscrizione;
Previsti cinque lanci di gara così distribuiti:
1° lancio:
tempo max maggiorato a 4,00 min per tutte le categorie: dalle ore 7.30 alle 8.30;
2° e 3° lancio: tempo max normale a 3 min per tutte le categorie: dalle ore 8.30 – ore 10.30;
4° e 5° lancio: tempo max normale a 3 min per tutte le categorie: dalle ore 10.30 – ore 12.30;
Spareggi eventuali: secondo necessità con inizio dalle ore 13.00; tempi di volo max da stabilirsi a cura della
Direzione di Gara.
Tempo operativo 10 (dieci) minuti dalla consegna del cartellino di lancio alla commissione di lancio per
iniziare il volo cronometrato, per tutte le categorie di modelli compreso F1A.

Non sono ammesse prenotazioni dei cronometristi alle commissioni di lancio.
I tempi max dei lanci potranno essere cambiati su insindacabile decisione del Direttore di Gara in relazione a
condizioni climatiche, organizzative ed alla quantità dei concorrenti potenziali in spareggio previo annuncio
sul campo con sufficiente anticipo.
Campionato Italiano sport F1G-F1H-F1J e
Concorso nazionale con invito a stranieri modelli P-30 - Domenica, 8 Settembre 2013 Dalle ore 7,00 alle 7,30: Registrazione, controllo documenti sportivi, consegna dei cartellini di lancio e
pagamento quote di iscrizione;
Categorie F1G – F1H – F1J, cinque lanci di gara così distribuiti:
1° lancio:
tempo max maggiorato a 3,00 min per tutte le categorie: dalle ore 8,15 alle 9,15;
2° e 3° lancio: tempo max normale a 2 min per tutte le categorie: dalle ore 10,45 – ore 12.15;
4° e 5° lancio: tempo max normale a 2 min per tutte le categorie: dalle ore 12,15 – ore 13,45;
Spareggi eventuali: secondo necessità con inizio dalle ore 14.00; tempi di volo max da stabilire a cura della
Direzione di Gara.
Categoria P-30, tre lanci di gara così distribuiti:
1° Lancio:
tempo max normale a 2 min con inizio dalle ore 7,30 alle 8,15;
2° e 3° Lancio: tempo max normale a 2 min, dalle ore 9,15alle 10,45.
Spareggi eventuali: secondo necessità con inizio dalle 14,00; tempi di volo max da stabilire a cura del
Direzione di Gara.
Tempo operativo 10 (dieci) minuti dalla consegna del cartellino di lancio alla commissione di lancio per
iniziare il volo cronometrato, per tutte le categorie di modelli. Incluso l’F1H.

Non sono ammesse prenotazioni dei cronometristi alle commissioni di lancio .
I tempi max dei lanci potranno essere cambiati su insindacabile decisione del Direttore di Gara in relazione a
condizioni climatiche, organizzative ed alla quantità dei concorrenti potenziali in spareggio previo annuncio
sul campo con sufficiente anticipo.
Direttore di gara: Cesare GIANNI

Controlli delle caratteristiche dei modelli e dei sistemi propulsivi saranno effettuati durante le due giornate di
gara con criteri di casualità.
Per quanto non previsto nel presente invito/regolamento varranno le regole del Regolamento Sportivo
Nazionale in vigore e del Codice Sportivo FAI – Sezione IV Volume F1 anno 2013 e successive modifiche.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere preannunciate via e-mail a:
AeC VOLI: e-mail admin@favli.it dal sito web www.asdvoli.it sul quale sarà pubblicato il presente
regolamento di gara (Sezione “Calendari”) a mezzo della sezione “Contattaci”.
Cesare Gianni : cesaregianni2@virgilio.it Tel. +39 3385874188
Fabrizio Ceccarini: f_ceccarini@tin.it Tel. +39 3474308840

entro Domenica, 1° Settembre 2013
Non saranno accettate per alcun motivo iscrizioni sul campo non preannunciate.
Le quote di iscrizione :

Concorrenti Senior : Euro 30 per modello/categoria;
Concorrenti junior (età inferiore ai 18 anni):Euro 15 per modello/categoria.

Per la categoria Euro Challenge F1H, al momento dell’iscrizione , dovranno essere dichiarate le classi di
appartenenza modello ovvero, F1H – F1H J - F1H E
Le quote di iscrizione potranno essere versate sul campo al momento del ritiro dei cartellini di
lancio oppure pagate con bonifico bancario a VOLI c/o Banca Prossima Milano, IBAN IT45N
03359 01600 10000 0016782 specificando causale e nominativo.
Premi:
Premi simbolici ai primi tre classificati di ogni categoria per le prove di Campionato Italiano F1A-B-C-Q,
sport F1G-H-J e P-30.
Premiazioni:
Al termine di ogni giornata di gara sul campo. La premiazione della prima giornata potrebbe essere
organizzata durante la cena (in via di definizione) presso ristorante locale oppure la casa Madonna delle
Rocche. Comunicazioni a seguire.

Sistemazione alberghiera:
Alberghi convenzionati:

Madonna delle Rocche – tel. +39 0862 917429
Hotel Altopiano delle Rocche – tel. +39 0862 917065
e-mail : albergo@inwind.it

I concorrenti dovranno provvedere direttamente alle prenotazioni per i pernottamenti ed i pasti
Con l’iscrizione il concorrente accetta in ogni sua parte il presente regolamento.
L’AeC VOLI non assume altro obbligo al di fuori della assegnazione dei premi secondo la classifica stilata
dalla Commissione di gara operante; 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.

COPPA DELLE ROCCHE
Altopiano delle Rocche, Rocca di Mezzo (AQ) - 7- 8 Settembre 2013

SCHEDA ISCRIZIONE
( da inviare entro il 1^ Settembre 2013 – admin@favli.it oppure a cesaregianni2@virgilio.it
f_ceccarini@tin.it

oppure a

Cognome:…….………………………………… Nome:……………..………………………………

Nazione …………………………………………

Aero Club e Gruppo di appartenenza………………….…

N°Licenza FAI ………………………………… Assicurazione …………………………………………………..
Recapito Telefonico (Cellulare)……………………………E-mail……………………………………………….

CATEGORIA …………. (F1A-F1B-F1C/P-F1Q-F1G-F1H-F1J)
 PROVA C.I. 2013 –
 EURO CHALLENGE F1G

 EURO CHALLENGE F1H (  F1H ..  F1HJ.. F1HE )

 Apporre crocetta su partecipazioni interessate dopo avere indicato la categoria del modello.

Firma ……………………………….

