L’ Aero Club VO.LI Aeromodellistico
e
il Gruppo Scuola Modellismo Ciriè

Hanno il piacere di invitarvi il 24 Aprile 2022 alla

COPPA CITTA’ DI CIRIE’ F2B
valida quale

2^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO 2022
=====================
ENTE ORGANIZZATORE
Aero Club VO.LI Aeromodellistico – Via Legnano 3, 10128 Torino in collaborazione con il
Gruppo SMC Cirié,
CATEGORIA –

F2B (Volo Vincolato Circolare Acrobazia)
VALIDITA’
2^ Prova Campionato Italiano cat. F2B 2022
LOCALITA’
Pista Volo Vincolato Circolare (R. 23 m) situata in Località Ponte Stura, Ciriè (TO)
GPS : 45° 12’ 13” N ; 7° 34’ 38” E

PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI RICHIESTI
Possono partecipare tutti gli aeromodellisti in possesso di una valida Licenza FAI, in corso
di validità per l’anno 2022 verificabile da DB Sporting Licences della FAI.
Tutti i concorrenti iscritti dovranno essere in possesso di valida Assicurazione individuale
RCT da mostrare all’Organizzatore all’atto della registrazione.
REGOLAMENTO
La gara si svolgerà secondo quanto previsto dal Regolamento Sportivo Nazionale 2014,
regolamento Sportivo di Categoria e al Regolamento Sportivo FAI Sc4 Vol. F2 e allegati
edizione 2022.
https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f2_controlline_22.pdf
https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f2_controlline_annex_4j_22.pdf

In relazione alle norme riguardanti il Doping, tutti i concorrenti sono pregati di prendere
visione delle norme contenute nel Regolamento in vigore del Coni e AeC d'Italia
disponibile presso gli Aero Club Locali. Nel caso in cui un concorrente seguisse una
terapia che prevede l'utilizzo di farmaci non consentiti, il concorrente dovrà munirsi
dell’adeguata certificazione medica (TUE) da esibire in caso di controllo Anti-Doping.
Direttore di Gara (da confermare): Massimo SANGIACOMO (GAMD78)
Giudici di gara:

Guido FASANO (GAMD53)
Lillo CONDELLO (GAMD51)

Riccardo SERENO (GAMD169)
RESPONSABILITA’
L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni, relativi a
persone o cose, sia di concorrenti che di terzi, che possano accadere durante lo
svolgimento della manifestazione.
EMERGENZA COVID-19 LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il contenimento epidemiologico,
secondo quanto stabilito dall’ultimo DPCM in vigore alla data.
L’organizzatore non richiederà ai partecipanti la sottoscrizione di alcun documento di
manleva di responsabilità ma chiede comunque il mantenimento del distanziamento
interpersonale, sempre in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni di legge alla
data.
PROVE
La pista sarà a disposizione per eventuali voli di allenamento il giorno 23 Aprile 2022.

ISCRIZIONI
Quota iscrizione: 30 Euro (Senior e Junior)

Pagamento a mezzo bonifico a:
- AeC VO.LI Aeromodellistico c/o Istituto Bancario San Paolo di Torino
IBAN : IT 36 H 03069 676845 10749155173
il pagamento sul campo sarà possibile in eccezione.
Le iscrizioni saranno accettate soltanto se preannunciate e accompagnate dal modulo
iscrizione e dovranno perentoriamente pervenire entro e non oltre il 16 Aprile 2022
inviando il modulo di seguito allegato compilato in tutte le sue parti e firmato all’indirizzo email:
lcondellIo@tiscali.it
L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare eventuali iscrizioni pervenute oltre il
termini previsti.
PERNOTTAMENTI
Hotels suggeriti nelle vicinanze del campo:
- GOTHA Hotel,

Via Torino 69, Ciriè (TO)
Tel: +39 011 9212059
www.gothahotel.com
Parcheggio interno.

E’ possibile pernottare, sotto la propria responsabilità presso il campo volo.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara entro il
termine di 30 minuti dalla fine dell’ultimo volo del lancio ed accompagnati dalla somma di
50,00 € (cinquanta/00) che sarà rimborsata in caso di accoglimento del reclamo stesso.
PREMI
COPPE - TARGHE - MEDAGLIE - ai primi tre classificati.
PROGRAMMA –
Domenica - 24 Aprile 2022 : Unico giorno di Gara
08:00 – 08:15

Arrivo dei concorrenti -

08:15 – 08:30

Briefing, Voli Riscaldamento Giudici -

08:30

Inizio voli

13:00 – 14:00

Pausa pranzo,

14:00 - 15:30

Ripresa dei voli,

15:30 - 16:00

Pubblicazione Classifica finale,

16:30

Premiazione e commiato.

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma
che saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti iscritti.

Mappa per raggiungere il campo:

Pista Volo Vincolato Circolare (R. 23 m) situata in Località Ponte Stura, Ciriè (TO)
GPS : 45° 12’ 13” N ; 7° 34’ 38” E

COPPA VO.LI F2B
24 Aprile 2022 – Località Ponte Stura, Cirié (TO)

SCHEDA ISCRIZIONE
COGNOME e Nome
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INDIRIZZO
………………………………………………………………………………………………………
Tel: ………………..……… Cell.- ………………..….. e-mail ………………………………
Aeroclub di appartenenza – NAC: …………………………. Licenza FAI n .……………
FAI ID n. ……………………………..
Assicurazione : …………………………………………………………………………

Il sottoscritto solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso
improprio dei propri materiali e da danni a cose e persone derivanti dall’utilizzo dei propri
aeromodelli in volo o a terra, restandone l’unico responsabile nei confronti di chiunque
inoltre, solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per infortuni derivanti
dall’utilizzo di proprie attrezzature e/o aeromodelli in volo e/o a terra restandone l’unico
responsabile nei confronti di se stesso.
Con la firma del presente modulo accetto in toto il regolamento di gara ed esprimo
consenso al trattamento dei dati personali, all’uso delle immagini per le esclusive finalità
sportive e di promozione nonché gestione archivio e protocollo.
Il presente modulo deve essere restituito compilato e firmato entro il 16/04/2022.

Data: ……………………………………… Firma: ……………………………………

