
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(9) 10 - 11 OTTOBRE 2020  Aviosuperficie di Vigarolo  - Lodi

Contatti

1^ COPPA F.Agello F3 Aerobatics                                                                             
TERZA PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO F3A                                   

INVITO 

La competizione è registrata come prova di Campionato Italiano F3A 2020                                                         
la gara si svolgerà a porte chiuse - senza pubblico

Date 

Sabato 10 Ottobre - Domenica 11 Ottobre 2020  (Data riserva: 17-18/10/2020)                                                                                            

Località
Aviosuperficie Vigarolo, via Vigarolo, 26812 BorghettoLodigiano (LO)                                    GPS: 

45°13'00.47''N 9°27'50.32''E (45.216796, 9.463978)                                      www.aeromodellistilodi 
.it

Organizzatore
Aero Club F. Agello,Borghetto L.-Fraz. Vigarolo e la supervisione dell'Aero Club d'Italia.

Categorie ammesse
F3A e F3AA 

  Enrico Corti info@aeroclublodi.it - corti.posta@gmail.com  (GVA Lodi-AeCLO) 3356360086              
Alessio Gallani   a.gallani@hotmail.it  (GVA Lodi-AeCLO) 3385961060                                                                                                                  

Oscar Chinello  3402289553  :   info@asdlarocca.it 



 - Enrico CORTI                            

 Link:  https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f3_aerobatics_20.pdf ,

La competizione è aperta a tutti i concorrenti in possesso di una regolare licenza FAI valida per 
l'anno 2020 e Assicurazione RCT aeromodellismo da mostrare a richiesta al Direttore di gara alla 
registrazione.  

Partecipanti 

Regolamento

Giudici 
- Gianluigi GIANNONI                   

In accordo al regolamento FAI Sporting Code Section 4 Vol. F3 Aerobatics, edizione 2020.  

- Regolamento Sportivo Nazionale AeCI 2014

Frequenze ammesse
2,4 GHz

- Oscar CHINELLO                 
Event Manager
- Enrico Corti                           

- Regolamento Sportivo FAI General Rules e FAI Code of Ethics:

Link: https://www.fai.org/page/ciam-code     e       https://wwwfai.org/documents

Antidoping
Se il concorrente usa sostanze elencate nella lista delle sostanze proibite WADA deve avere e mostrare 
all'organizzazione il relativo certificato TUE (Therapeutic Use Exemption)

Richiesta specifica del Team F3A

La registrazione sarà valida con il pagamento della quota di iscrizione a:                   Event Manager: Enrico 
Corti                            IBAN:  IT52I0306234210000000952746                        

Iscrizioni

Da pagare entro e non oltre il 30 Settembre 2020 insieme al Modulo di iscrizione firmato, da inviare a: 
info@ aeroclublodi.it copia per conoscenza A: corti.posta@gmail.com

La quota di iscrizione : 60 Euro Senior e 50 Euro Junior da pagarsi  con l'iscrizione/ registrazione.

- Mario SILVAGNI                    

- Alfredo CHIODO                   

- Gianantonio TONIOLO       

Direttore di gara

- Oscar CHINELLO                     (Riserva)

Allo scopo di effettuare uno stage formativo, tutti i nuovi giudici F3Aerobatics nominati con il corso del 
19/2/2019 e rinnovati per il 2020, sono invitati a presenziare ai lavori del Pannello Giudici ufficiale. Dare 
conferma di partecipazione a : lcondello@tiscali.it 



- 12,40 - 13,15                   Pausa  Pranzo 
- 13,15 - 14,30                   3^ Round P21,
'- 14,30 - 14,45                  Pausa Giudici
-   14,45 - 16,00                4^ Round P21,

- 09,00 - 10,00                    1^ Round Finali F21,

- 10,15 - 11,15                    2^ Round Finali F21,

Le iscrizioni saranno limitate a  n. 20 partecipanti. L'ordine di iscrizione determinerà la lista finale.  La 
categoria F3AA (A-20) è limitata fino ad un max di n. 5 concorrenti, incrementabile nel caso non fosse 
raggiunto il limite totale di partecipazioni.   In caso di rinuncia entrerà nella lista il primo in attesa.

Pernottamento

Numero Limite Partecipanti

I concorrenti dovranno riservare la propria sistemazione alberghiera. Di seguito alcuni dei principali 
hotel :

Pasti 

Programma

Albergo Ristorante San Rocco - via Cavour, 19 Sant'Angelo Lodigiano   tel. 0371210242             
www.sanroccoristhotel.it
Al Castello di leonardo - via Cesare Battisti, 24 Sant'Angelo Lodigiano http://www.alcastellodileonardo.com/  
Alessandro 335 5276707 - Lorenzo 335 5276680

- 11,15 - 11,30                   Pausa Giudici,
- 11,30 - 12,40                   2^ Round P21, 

- 16,00 - 16,15                    Pausa Giudici ed elaborazione classifica P 21

Sabato 10 Ottobre

- Altre alternative a mezzo principali operatori (Booking.com, Tripadvisor, FindHotel, Agora, etc)

A vs. cura. Le Consumazioni in loco subordinate alle regolamentazioni emergenza Covid-19.

- Arrivo Partecipanti e apertura competizione,
- 08,30 - 09,30                   Registrazione, Punzonatura, Voli di prova
- 09,30 - 09,45                   Briefing e alzabandiera,  
- 09,45 - 10,00                  Voli di calibrazione

- 10,00 - 10,15                    Pausa Giudici,

- 11,15 - 11,30                    Pausa ed elaborazione Classifiche
- 11,30 - 12,00                    Pubblicazione Classifica Finale,
- 12,00 - 12,30                    Premiazione e Commiato.

- 10,00 - 11,15                   1^ Round P21,

Domenica 11 Ottobre
-   8,00 - 09,00                       Arrivo Partecipanti

L'ordine di Lancio sarà definito come da regolamento FAI/CIAM.
Il programma potrà subire variazioni in relazione alle condizioni meteo e/ o motivi organizzativi con 
comunicazioni del D.G. in tempo utile. domenica potrebbe essere posticipato di circa 2 ore . 



http://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%20STS%20Rev.%2022_06_2020.pdf

 E’ richiesto a tutti I partecipanti, Aiuti, Supporter, Familiari, Amici, Cronometristi, il rispetto obbligatorio delle 
regole di salvaguardia della salute quali:                   
- Indossare mascherine A117e guanti monouso di protezione o disinfettanti idroalcoolici,

L'organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, di concorrenti o di terzi 
dipendenti dal comportamento dei concorrenti nello svolgimento della competizione.

Cena del Sabato 
Non sarà organizzato alcun banchetto serale. Cena e ristorazioni a cura di ogni singolo concorrente/partecipante 
ed a disponibilità Ristoratore.

Premi
Trofei ai primi tre classificati per categoria. Diplomi di partecipazione a tutti i Concorrenti.
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro 30 minuti dalla 
pubblicazione della Classifica Finale accompagnati da 50 Euro che, saranno restituiti qualora il reclamo 
sia accettato.

- Sarà richiesta sottoscrizione "Patto di Responsabilità Reciproca come da Circ. 10 AeCI a manleva Organizzatore.

Responsabilità

Punteggi e Classifiche
Per la cat. F3A i tre migliori lanci dei quattro lanci di Schedule P-21 (preliminari) genereranno la Classifica 
che verrà normalizzata in millesimi (0/000). 

EMERGENZA COVID-19 LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI

- Rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro e 2 m nelle aree di preparazione.

I migliori quattro (4) Piloti accedono ai lanci di finale (F21);  dato l'esiguo numero di Piloti, l'effettuazione 
dei lanci di finale sarà aperto a Tutti i Piloti iscritti.

La classifica di gara sarà ottenuta dai 3 migliori punteggi dei 4 voli Preliminari che saranno singolarmente 
normalizzati a 1000 più i punteggi dei  lanci di Finale, sempre normalizzati a 1000 scartando il peggiore. 
La somma ottenuta sarà ri-normalizzata a 1000".

La Classifica finale sarà così redatta:

Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il contenimento epidemiologico, secondo quanto stabilito dai 
DPCM ultimi e dalle Linee Guida Riapertura Attività Sportiva dell’AeCI al link che segue:



COGNOME: (*) NOME : (*)

DATA DI NASCITA: 

INDIRIZZO: CATEGORIA:   (*)           

TELEFONO : (*) E-MAIL : (*)

AERO CLUB : NAZIONE:  

N. LICENZA FAI (NAC LICENCE NR) (*) FAI ID (*)

ASSICURAZIONE POLIZZA: (*) COMPAGNIA: (*)

Signature: Data: 
(*) Dati obbligatori

SCHEDA ISCRIZIONE 
1^ COPPA F. Agello  F3Aerobatics - GARA NAZIONALE DI CAMPIONATO ITALIANO 

(9) - 10- 11 Ottobre 2020 (Data riserva: 17-18/10/2020)

Con la firma del presente modulo accetta tutto quanto riportato nel Bollettino di gara.

Il sottoscritto solleva l'organizzazione della gara ed il gruppo Modellistico collaboratore da qualsiasi responsabilità sia per 
l'uso del radiocomando adottato sia per l'omologazione della frequenza utilizzata, per l'uso degli aeromodelli in volo, 
restandone l'unico responsabile verso chiunque. 

DA INVIARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020 A:  Info@aeroclublodi.it                                                 
Enrico Tel. +39 3356360086    Alessio +39 3385961060

Prende atto delle disposizioni specifiche dettate dalle Linee guida Operative e sanitarie relative all’esercizio 
dell’Aeromodellismo agonistico/sportivo pubblicate sul campo e si impegna ad applicarle in occasione della competizione 
con estensione agli accompagnatori presenti:                                                                                                                          - non è 
febbricitante ovvero ha temperatura corporea inferiore ai 37,5°C ,
- non ha sintomi caratterizzanti il rischio di presenza virus e di non essere asintomatico se verificato,
- manterrà le attenzioni di distanza interpersonale con altri concorrenti o personale operante sul campo di 
  almeno 2 metri o di un metro dal cronometrista ,
- indosserà in prossimità di terzi o personale operante la prescritta mascherina omologata, e guanti
  monouso per le attrezzature comuni o contatti 
- userà soluzioni idro-alcooliche o lavaggi frequenti  per la disinfezione delle mani e oggetti di uso comune.
Non saranno autorizzati barbecue o pasti collettivi che possano generare assembramenti. Sono ammessi pasti individuali e 
bevande non condivise con terzi.
Con la presente dichiarazione manlevo l’organizzatore da responsabilità dirette o indirette determinate da comportamento 
proprio e degli accompagnatori alle regole definite, nel malaugurato caso di diffusione imprevista del Corona Virus. La 
presente dichiarazione cessa il suo effetto entro 15 gg dalla data dell’evento.

Il sottoscritto dà il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità della gara e delle eventuali 
pubblicazioni di immagini. 

F3A F3AA 

SENIOR JUNIOR FEMALE 


	Foglio1

