
                                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

Organizzano I° Trofeo Open FPV Racing Italia  
 
 

VALIDA COME  

 

PROVA UNICA DI CAMPIONATO 

ITALIANO 2017  

 

Cat. F3U 

 

Sabato 21 e Domenica, 22 Ottobre 2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                           

   

 

 

 

 

ENTE ORGANIZZATORE  
- Aeroclub di LODI Francesco Agello con la collaborazione della Società "Model Drome Srl  

 
CATEGORIA  

- F3U - FPV Racing  

 

VALIDITÀ  
- Campionato Italiano in prova unica  

 

LOCALITÀ  
- Caselle Lurani (Lodi )  

 

ORGANIZZAZIONE 

- Direttore di Gara : Chinello Oscar  

 
PANNELLO GIUDICI 

 Denis Truffo 

 Mattia Giacometti  

 Vincenzo Lavorante  

 Filippo di Marco  

 Andrea Sbabo  

 Lucio dalla Toffola  

Riserve;  Luca Pescante - Sign. Guido Fasano 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 
 

 
- Per i Piloti che partecipano al Campionato Italiano licenza FAI incorso di validità.  

- Per i Piloti che Partecipano alla gara Open Licenza FAI in corso di validità oppure permesso 

temporaneo FAI per F3U in corso di validità.  

- Possesso di una copertura assicurativa RCT riguardante l’attività aeromodellistica la cui polizza dovrà 

essere presentata alla direzione di Gara all'atto dell’iscrizione sul campo, chi non sarà in possesso della 

documentazione richiesta non sarà ammesso alla competizione.  

 

FREQUENZE AMMESSE  
- Radiocomando: solo 2,4 Ghz.  

- Trasmissione video 5.8 ghz con potenza massima di 25 milliwat come da vigente normativa nazionale.  

 

 

 



                                                                                           

   

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Farà fede il Regolamento Sportivo Nazionale, il Regolamento Specifico della Categoria ed il 

Regolamento Sportivo Internazionale FAI 

 

Local Rule:  

 
Qualora le iscrizioni vedano piloti stranieri e/o in possesso del solo Permesso Temporaneo FAI, le 
qualifiche, semifinali e finali si svolgeranno separatamente come segue: 
 
- I piloti Italiani con Licenza Fai Italiana disputeranno le qualifiche / semifinali e finali separatamente 

dagli altri concorrenti  

- I piloti italiani avranno facoltà di partecipare alle qualifiche / semifinali e finali della categoria Open  

 

Paragrafo 8.4. Porte di Gara  

 
Il numero di porte permesse viene aumentato a 10 onde permettere un coefficiente di difficoltà 
adeguato al livello dei piloti presenti. 
 
Paragrafo 10.1 Qualificazioni  
 

- Le qualificazioni prevedono la suddivisione dei concorrenti in n. gruppi (max 6 piloti per gruppo).  

- Ogni gruppo disputerà 4 round di qualificazione a tempo, la classifica derivante sarà la lista dei piloti 

ammessi alle semifinali.  

- Le semifinali si disputeranno analogamente alle qualifiche con 5 round per gruppo  

 

Paragrafo 10.3 Finali  
 

- Le Finali saranno disputate in tre round, l’ordine di arrivo sarà la classifica del round.  

- La classifica finale sarà stilata sulla somma dei 2 migliori piazzamenti.  

 

Le regole locali soprascritte hanno lo scopo di migliorare tecnicamente la competizione e far disputare 

ai concorrenti il maggior numero possibile di round. -  

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

   

 

 

 

 

Saranno stilate 2 classifiche:  

 

- Classifica dei concorrenti con licenza FAI Italiana valida per il Campionato Nazionale di categoria  

- Classifica Open che comprenderà tutti i partecipanti la competizione.  

 

Le matrici di gara saranno adeguatamente suddivise secondo il numero degli iscritti e comunicate al 

termine delle iscrizioni .  

 

La Competizione non sarà aperta al pubblico.  

 

RESPONSABILITÀ 

L'organizzazione non assume altri obblighi all'infuori di quelli riguardanti le assegnazioni dei premi 

sulla base dei punteggi ottenuti. 

Non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose, di concorrenti o di terzi, 

dipendenti dallo svolgimento della competizione. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenite perentoriamente non oltre il 15-10-2017 inviando il modulo di 

seguito allegato debitamente compilato in tutte le sue parti all’indirizzo email: 

 chinello.oscar@gmail.com 

Gallani Alessio c/o:  info@aeroclublodi.it 
 Saranno ammessi alla gara non più di 50 concorrenti selezionati secondo la data di iscrizione.  

N.B. I concorrenti con Licenza Italiana in ogni caso avranno la precedenza.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota di iscrizione è fissata in 50,00 €  

 

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 € che 

saranno rimborsati in caso di accoglimento del reclamo stesso 

MONTE PREMI 

Coppa ai primi tre classificati di entrambe le classifiche e diploma 
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PROGRAMMA 
 



 Sabato 21  

Ore 08:00 – 10:00 Perfezionamento delle iscrizioni, punzonatura e controllo modelli  

Ore 09:00 – 13:30 Prove libere del circuito  

Ore 13.30 – 14:15 Pausa Pranzo  

Ore 14:15 – 18:30 Round di qualificazione  

 

 Domenica 22  

Ore 08:00 – 13:30 Semifinali  

Ore 13:30 – 14:15, Pausa Pranzo  

Ore 14:15 – 16:00 Finali  

Ore 17:00 Premiazioni e commiato  

 

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma che saranno 

tempestivamente comunicate ai concorrenti iscritti. 

 

 

PERNOTTAMENTO 

 

Hotel e B&B in zona reperibili sui siti specializzati 

 

 

 



                                                                                           

   

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 

COGNOME e Nome:  ………………………………………………………………………………………… 

 

indirizzo:  ………..…………………………………………………………………………………………… 

 

                      

…………………….…………………………………………………………………………………. 

 

telef: ……………………  cell.  ……………………… e-mail  ……………………………………………… 

 

Aeroclub di appartenenza:  …………………………  

 

Licenza F.A.I.:  ………....………………….              F.A.I . ID # ………………………………. 

 

Assicurazione:  ……………………………........……… frequenze  ………………… /……………… 

 

(Le frequenze da usare sono quelle autorizzate dal Ministero Poste e Telecomunicazioni) 

Il sottoscritto solleva l’organizzazione della gara e il Gruppo Modellistico organizzatore da qualsiasi 

responsabilità sia per l’uso dell’apparato di radiocomando adottato che per quanto riguarda 

l’omologazione della  frequenza utilizzata oltre che per l’uso di aeromodelli in volo, restandone l’unico 

responsabile nei confronti di chiunque. 

Il  sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità sportive per la 

gestione dell’archivio e del protocollo. 

 

Firma  ………………………………………………………………  



                                                                                           

   

 

 

 

 

PRENOTAZIONE HOTEL E PASTI 

 

HOTEL: 

 

Data di Arrivo ................................... Data di Partenza .................................. 

 

N°. Camere Singole .................   N°.  Camere Doppie....................... N°. Camere Triple ....................... 

 

PASTI: 

 

Cena Venerdì Sera N°.Persone ............................ 

 

Cena Sabato Sera N°. Persone ............................ 

 

 

Sul campo di volo, durante i due giorni di gara, sarà disponibile un servizio catering al costo di € 15,00 

cad, previa conferma di prenotazione. 

 

Pranzo sabato        n°  …………… =   €  …………….. 

Pranzo domenica  n°  …………… =   €  …………….. 


