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ACAME 
Aero Club Aeromodell ist ico Milano Est 

Organizza la 
V ^  C O P P A  H A N G A R  8 2  

1 7  G i u g n o  2 0 1 8  
valida come prova del Campionato Ital iano 2018 categorie F2A, F2B e F2C 

Campo di volo della ASD Hangar 82 
Area ex demaniale Via Ferraria s.n. Chiasiellis di Mortegliano (UD) 

Coordinate ingresso area 45.950450,13.204940 (Google Maps) 
Coordinate pista 45.952792,13.201700 (Google Maps) 

La gara si svolgerà secondo quanto previsto dal Regolamento Sportivo Nazionale in corso di validità e dal 
Regolamento Sportivo FAI Sc4 Vol. F2 e allegati edizione 2018. 

https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f2_controlline_18.pdf 

E’ richiesta la Tessera FAI 2018 in corso di validità. La tessera FAI sarà ritirata all’atto della registrazione 
e sarà restituita ai concorrenti 30 (trenta) minuti dopo la pubblicazione della classifica finale della 
categoria. 

E’ richiesto il possesso di una copertura assicurativa RCT con validità temporale relativa all’anno in corso 
riguardante l’attività aeromodellistica, la cui polizza dovrà essere presentata all’atto della registrazione sul 
campo. 

In relazione alle norme riguardanti il doping, tutti i concorrenti sono pregati di prendere visione delle norme 
contenute nel nuovo regolamento 2018 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. 

L'Organizzazione non assume altri obblighi all'infuori di quelli riguardanti le assegnazioni dei premi sulla 
base dei punteggi ottenuti. Non assume inoltre nessuna responsabilità per danni a persone o cose, di 
concorrenti o di terzi, dipendenti dallo svolgimento della competizione. 

Il monte premi sarà di coppe o targhe ai primi tre classificati di ogni categoria. 

Il costo dell’iscrizione è di 30,00€ per i concorrenti delle categoria F2A, F2B e di 60,00€ per i team della 
categoria F2C. 
Le iscrizioni dovranno pervenire perentoriamente non oltre il giorno 11 giugno 2018 inviando il modulo di 
iscrizione di seguito allegato compilato in tutte le sue parti all’indirizzo email: 

fpellica@tin.it  Paolo Punteri (Segr. H82) 
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Programma di massima. 

F2A: verranno effettuati tre lanci con riserva dell’Organizzazione di effettuare il quarto. 
F2B: verranno effettuati tre lanci 
F2C: verranno effettuate quattro eliminatorie con una finale. 

Domenica 17 giugno: 8:00 –  8:30   Registrazione e punzonatura 
 8:30 –  8:50   Briefing piloti 
 9:00 Inizio gara:  Prove e prima eliminatoria F2C 
     Primo lancio F2A 
     Prove e seconda eliminatoria F2C 
     Secondo lancio F2A 
     Prove e terza eliminatoria F2C 
     Terzo lancio F2A 
     Primo e secondo lancio F2B 
 13:00 – 14:00   Intervallo pranzo 
 14:00 Ripresa lanci:  Prove e quarta eliminatoria F2C 
     (eventuale quarto lancio F2A) 
     Terzo lancio F2B 
     Finale F2C 
     Premiazioni 

Direttore di gara: Sig. Claudio Pocaterra 
Giuria F2A: Nazionale 
Giuria F2B: Nazionale 
Giuria F2C:  Nazionale 

Al termine delle gare la giuria potrà sottoporre a verifica i modelli dei concorrenti primi tre classificati di 
ogni categoria. 

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

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione entro il termine di 30 minuti dalla 
fine dell’ultimo volo della prova e accompagnati dalla somma di 30,00€ che saranno rimborsati in caso di 
accoglimento del reclamo stesso. 

Le piste si trovano in area recintata con ingresso riservato. 
Per le categorie F2A, F2C Il fondo della pista è in asfalto conforme al codice sportivo. 
I lanci della categoria F2B si svolgeranno su pista con fondo in erba. 

Sabato 16 giugno 2018 sarà possibile pernottare con il camper nell’area recintata, nel rispetto degli 
obblighi dettati dal Circolo “Il Cantiere” gestore dell’area stessa. 

Nel Comune di Mortegliano e nei comuni limitrofi, a pochi kilometri di distanza dalle piste, c’è inoltre la 
possibilità di pernottamento con sistemazione in Agriturismo e B&B. 
I pernottamenti sono a carico dei concorrenti. 

Il Responsabile dell’Organizzazione 
Stefano Zanin (zaninstefano@alice.it) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Campionato italiano 2018 categorie F2A, F2B, F2C 

Chiasiellis di Mortegliano (UD) 17 giugno 2018 

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

Indirizzo:…………………………………………….………………………………………………… 

Telefono: ……………… Cellulare: …………….… e-mail: ............................................ 

Aeroclub di appartenenza: ….………………………….. Licenza F.A.I.: ……....………. 

Categorie: F2A □         F2B □         F2C □         (barrare la categoria di iscrizione). 

Assicurazione: ………………………….......………………………………………………….. 

Il sottoscritto solleva l’Ente Organizzatore e la ASD organizzatrice da qualsiasi responsabilità 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 ……………………………………………… 

 


