
September 17-18, 2022 (Reserve dates: September 24-25,2022)  

 
 

Organizzazione 
 

L’Aero Club VO.LI, Via Legnano 3, 10128 Torino organizza, con la collaborazione di F5J 
Italia e gruppo Aquilae, sul campo volo dell’Icaro Village situato in Vigarano Mainarda (FE), 
Italia.  
I concorrenti aiutanti e accompagnatori si impegnano a seguire le regole di contenimento del 
Covid 19 in vigore al momento della competizione. 
 
Per i contatti: r.pasqualini1@gmail.com   nella persona del sig. Ruggero Pasqualini  

Ph. Nr. 338 9345754   e sig. Denis Truffo:  denis@nssitaly.com 

F5j Italia staff f5j.italia@gmail.com oppure, in caso di emergenza, contatto 

diretto via Whatsapp o telefonico Massimo Verardi +39 335 635 33 99 
 
La competizione, denominata “Coppa F5J Italia” rientra nel circuito delle competizioni 
internazionali F5J Eurotour e FAI World Cup F5J 2022, come descritto nella pagina web 
seguente: 
  

http://www.contest-modellsport.de 
 

Luogo svolgimento gara 
 

La gara sara effettuata sul campo volo dell’Icaro Village, grazie all’ospitalità del Club Ala 
Azzurra situate all’indirizzo: 44049 Vigarano Mainarda (Ferrara), Italy – Via Rondona 11. 
Coordinate GPS 44° 50’ 37.18” N; 11° 29’ 5.63” E 
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Mappa e itinerario per raggiungere il campo: 
 
  

 
 

 
 
Come raggiungere il campo con l’auto: 
  
Dall’autostrada A13 svincolo Ferrara Sud, a destra direzione Modena/Mantova/Padova 
quindi al bivio, a destra Via Nelson Mandela, tangenziale ovest di Ferrara/SS723, al bivio 
dizione Modena via SP69, poi a sinistra in Via Cento SP66 fino a destinazione finale in 
Vigarano Mainarda.  
Distanza totale dall’uscita autostrada A13: 17 Km e  21 min. ca. 



Google plus code : https://goo.gl/maps/RFVM+FX6, Vigarano Mainarda,   

Altitudine 
  
 0 metri slm. 
 
Clima 
 
Le temperature stagionali stimate sono tra +i 20°C le minime e 28°C le massime, con una 
temperatura media di  25°C. 
 
Lingua ufficiale 
 
Italiano e inglese. 
 
Direttore di gara 
 
Sig. Denis TRUFFO (ITA)    (GAMD157) 
 
Partecipanti  
  
Possono partecipare tutti gli aeromodellisti in possesso di una licenza FAI in corso di 
validità per l’anno 2022.  
L’organizzazione effettuerà il controllo della validità attraverso il data base FAI e degli ID 
necessari alla classifica finale. Sono ammesse soltanto comunicazioni emesse dal NAC/ 
AeCI di attestazione rinnovo in corso. Come prescritto dalle Regolamentazioni FAI/CIAM è 
necessario l’uso del n. FAI ID in luogo del numero di FAI nazionale. 
 
Iscrizioni 
   
Iscrizioni sul sito http://www.f5j.it  
 
Il numero massimo dei concorrenti ammessi è di 100 piloti.  
 
La quota d’iscrizione è di 40 euro per i Seniores e 0 euro per gli Juniores e le Donne 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 10 settembre 2022. 
Non verranno accettate iscrizioni oltre tale data. 
 
Vi preghiamo di cancellarvi inviando immediatamente una mail a f5j.italia@gmail.com 
se non potete partecipare per lasciare spazio ad altri piloti. 
 
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere fatto mediante bonifico bancario a: 
 
AeC VOLI Aeromodellistico c/o Banca Intesa San Paolo  
IBAN:  IT36 H030 6967 6845 1074 9155 173       
 
eccezionalmente sarà accettato sul campo al Sig. Massimo Verardi che sarà presente 
dal venerdì. 
 
Regolamento gara 
 
Il regolamento di gara in vigore è quello ufficiale FAI per la categoria F5J. 
https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f5_electric_22.pdf 
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Regole locali e sicurezza 
 
Regole di sicurezza e cronometraggio saranno annunciate dal CD al briefing.  
 
Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il contenimento  epidemiologico, secondo 
quanto stabilito dai DPCM ultimi e dalle Linee Guida  Riapertura Attività Sportiva del CIMP e 
CdM Dipartimento per lo sport. 
 
Proteste 
 
Eventuali reclami dovranno essere formulati per iscritto entro 15 minuti dalla presunta 
violazione versando una cauzione di 50 euro. 
In caso di accettazione, il denaro verrà rimborsato. 
 
Assicurazione 
 
Tutti i concorrenti dovranno possedere una valida assicurazione individuale per la 
responsabilità civile verso terzi per attività aeromodellistiche.  

 
Frequenze ammesse 

 
Sono ammesse le frequenze riconosciute dallo Stato Italiano (35 e 40Mhz) con preferenza 
per i 2,4 ghz. 
 
Premi 

 
I premi, costituiti da Coppe o Medaglie verranno assegnati ai primi tre concorrenti junior, 
donne e senior classificati. Come da regolamento FAI le classifiche per Junior e Donne 
saranno redatte solo se si avrà la partecipazione di tre o più concorrenti. 
 
Ristorazione 

 
Dovrete provvedere autonomamente per cibo e bevande 

 
 
Alloggi 
 
In campo si potrà campeggiare con camper e tende. 

 
Sistemazioni alberghiere: 
 
Hotels in zona presso i principali alberghi,B&B, principale con ristorante: 

 
Hotel Antico Casale  
Via Rondona 11, 
44049 Vigarano Mainarda (FE) 
Tel. 0532 737026 

 
Altre informazioni:  da siti specializzati (Booking.com, Expedia, Trivago, etc.)  
 
 
 
 



 
 
Programma (*) 
 
Il programma della gara è il seguente: 

 
Venerdi, 16/09/2022:  
 
- Allenamento libero. 
 
Sabato, 17/09/2022: (*) 
 
- 08.00-09.00     Arrivo dei concorrenti e verifica iscrizioni; 
- 09.00               Cerimonia di apertura e briefing piloti 
- 09.30-13.30     Voli di qualificazione 
- 13.30-14.15    Pausa pranzo; 
- 14:15 -18.45     Voli di qualificazione 
 
Domenica, 18/09/2022: (*) 
 
- 09.30-14.00      Voli di qualificazione 
- 14.00-14.45      Pausa pranzo 
- 14.45- 15,45     Voli di finale 
- 16.00   Esposizione classifica 
- 16.15                Premiazioni. 
 

(*) Il programma potrebbe subire variazioni a causa di condizioni meteorologiche o circostanze 
impreviste.  
 
 

  

Frequenze autorizzate solo 2.4 GHZ. 
 

 


