L’ Aero Club VOLI Aeromodellistico, Via Legnano, 3 -10128 Torino
con il Gruppo Aeromodellistico LAVERDA
Vi invita alla/ Invite you to the

2a PROVA CAMPIONATO ITALIANO cat.F1E

1^ Maggio 2022 (Riserva: 8 Maggio 2022)
Monte Sisemol( 1242 m SFC), Gallio(VI)
GPS : 45°52’31,3”N; 11°33’28,8”E

Bollettino 1

REGOLAMENTO /RULES
Organizzazione/ Organizers

Aero Club VOLI Aeromodellistico, Via Legnano 3,10128 Torino e Gruppo
Aeromodellistico Laverda– c/o Sartori Romeo, Via Costa 20 - 36030 Fara Vicentino
Tel. 0445/897359 e-mail-- romeo.sartori@libero.it .
Località/ Location
Monte Sisemol (1242 m SFC) località Gallio (VI)
Partecipazione / Participants
Possono partecipare tutti gli aeromodellisti, con licenza FAI per l’anno 2022 muniti di
adeguata copertura assicurativa. Sarà effettuato il controllo con il DB FAI Sporting
Licences a priori.
All Aeromodellers with a valid FAI licence for the year 2021 may participate having a suitable RCA
insurance. Licences will be check in advance by the FAI Sporting Licences data base.

Regolamenti di gara / Competition rules
La gara sarà condotta In accordo al Regolamento FAI Sc4_Vol.F1_22, RSN AeCI
2014 e RS Categoria F1E con eventuali emendamenti in coerenza con
Sc4_Vol_F1_2022 oltre a quanto contemplato nel presente regolamento.
The competition will be run according to the Sporting Code Sc4_Vol_F1_21, the RSN AeCI 2014 and
the RSC F1E with possible authorized amendments.

Ogni concorrente avrà diritto a 5 lanci, con il tempo acquisito nella prima prova, salvo
che essa non risulti nulla e ripetibile come previsto nello Sporting Code menzionato
sopra.
All Competitors shall have nr. 5 flights, with the flying time taken in the first attempt, unless it will not
be zero or repeatable following official rules mentioned above.

Qualora vi sia una collisione fra modelli o persone che non siano il concorrente, la
prova può considerarsi non consumata, a scelta del concorrente stesso ripeterla o
ottenere il tempo di volo realizzato.
Il tempo massimo cronometrato sarà di 300’’ (esclusi eventuali spareggi) variabile
in relazione alle condizioni meteo ed al numero di concorrenti come annunciato
dal Direttore di gara.
The flying time (max) will be 300 sec (not including Fly-off) variable according
the weather condition and quantity of competitors as announced by the Contest Director.

L’ordine di lancio è libero ed ogni concorrente è tenuto ad effettuare il lancio nel
tempo stabilito dalla Direzione di Gara.
The launch order will be free and each competitor must launch within the time announced by the
contest Director.

Regole locali / Local rules
In caso di particolari condizioni atmosferiche i lanci e la durata dei voli potranno
essere ridotti o modificati, a norma del regolamento FAI, ad insindacabile giudizio
della Direzione di Gara.
Flight time (max) as well as quantity of rounds because of weather condition could be changed based
on the unquestionable judgments of the Contest Director.

Emergenza Covid-19/Emergency Covid-19
Secondo i DPCM ultimi l’emergenza Covid è terminata ma il rispetto delle elementari
norme di sicurezza è comunque richiesto quindi, tutti I partecipanti, Aiuti, Supporter,
Familiari, Amici, Cronometristi:
- Indossare mascherine mediche,
- Rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro.
It is requested to all Competitors, Helpers, Supporters, Relatives, Friends, Timekeepers, the respect
of the elementary healthy rules:
- wear medical masks,
- keep interpersonal distance of minimum 1 meter,

Reclami / Complaint
Eventuali reclami dovranno essere presentati per scritto entro 30 minuti dal termine
della gara, accompagnati dal pagamento di € 50,00, che verrà restituita nel caso in
cui la giuria dichiari fondato il reclamo.
Possible claims must be submitted to the Contest Director in writing within 30 min at the end of
competition with the sum of 50 Euro, returned in case of claim acceptance.

Premi/ Awards
I premi saranno costituiti da coppe, targhe e medaglie o similari ed altro, sia
individuali che a squadre.
Prizes to the best three competitors, Junior (if >4), senior and Team and diplomas.

Responsabilità / Liability
Gli organizzatori non assumono altro obbligo al di fuori dell’assegnazione dei premi
secondo la classifica compilata dalla Commissione Operante e non assumono
responsabilità alcuna, diretta o indiretta, per quanto possa accadere ai concorrenti e
alle loro cose, a terzi e alle cose di terzi in relazione allo svolgimento della gara.
Organizers will not be responsible and obliged, a part prizes assigned according to final classification
by the committee and will not assume any other responsibilities direct and undirect , for damages to
competitors belongings and to third parties damages or injuries in consequence of the competition
progress.

Iscrizioni / Entries
Devono essere effettuate con la scheda qui inclusa .
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25 Aprile 2022 a Romeo
Sartori, Via Costa 20,36030 Fara Vicentino Tel 0445- 897359
E-mail : romeo.sartori@libero.it accompagnate dalle seguenti quote:

Entries by using the enclosed form and sent by e-mail to: romeo.sartori@libero.it on or before April
25,2022 with the following entry fees:

o € 30,00 per la gara di Campionato Italiano ed individuale senior/ Individual Senior
o € 10,00 per i Junior (inf. 18 anni) / Juniors,
€ 30,00 per ogni squadra composta di massimo n°3 concorrenti, da dichiarare prima
dell’inizio della gara. Verranno presi in considerazione i migliori due classificati/ each
team with three competitors max

Il pagamento sul campo sarà accettato solo se l’iscrizione è stata pre-annunciata via
e-mail.
Payment on the field accepted only if pre-announced by mail.

Con l’iscrizione il concorrente accetta in ogni sua parte il presente regolamento.
With the registration the Competitor accepts this full Bulletin/Rules.

Programma di gara/ Competition schedule
Domenica 1^ Maggio 2022:
ore 9.00
ore 9-9,30
ore 9,30-9,45

Ritrovo sul pendio / Meeting on the slope
Completamento Registrazioni / Registration
Inizio lanci previa verifica delle / Round start-up
condizioni di dinamiche favorevoli,

Direttore di gara / Contest Director:
Giorgio Venuti (GAMD99)
Classifiche /Classification
La classifiche saranno comunicate al termine della gara, il luogo della
premiazione sarà comunicato alla registrazione dal Direttore di gara.
Classification and place of prizing ceremony will be communicated at the end of
competition by the Contest Director.

MAPPA / Map

Punto GPS di riferimento:

45°52’31,3”N;11°33’28,8”E

ALLOGGIO / Accommodation
Albergo Ristorante Valbella
Via Valbella 38, 36032 Gallio (VI) Tel 0424 445006 – 0424 449839
info@albergovalbella.com www.albergovalbella.com
Campeggio non consentito in prossimità del pendio. Camping not allowed at the slope.

MODULO DI ISCRIZIONE
5^ Coppa Laverda 2022
Monte Sisemol, Gallio (VI) - Data: Domenica, 1^ Maggio 2022

Cognome Concorrente
Nome
AeC Locale
FAI ID/N. Licenza FAI No.
Nazionalità
Data di nascita

:

gg/mm/yyyy

Junior
Senior
Female
Indirizzo E-mail
Telefono Cellulare N.
Firma
Tutti i dati sono obbligatori / All data are compulsory.
Dichiarazione di responsabilità e privacy / Responsibility declaration and 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’organizzatore ad
usare i suoi dati personali e immagini per gli scopi relativi alla gara.
Ai partecipanti è richiesta assicurazione RCT valida.
By signing the present entry form the competitor accepts the RSN and the FAI Sporting Code
and all local rules and authorize the organizer to use his personal data and images only for
the purpose related to the competition

Da inviare entro il 25 Aprile 2022 : to be sent by e-mail to:
a:

Romeo Sartori:
romeo.sartori@libero.it Tel. 0445-897359
Regolamento pubblicato sul sito web :
www.asdvoli.it /Calendario

