ACA,1/\E
Aero Club Aeromodellistico Milano Est
Con il supporto del gruppo oeromodellisfico HangarS?
Con il potrocinio dell'ossociozione "fl Contiere"

invito
domenica 23 giugno 2Ot9
a Chiosiellis di Mortegliono (UD)
o porlire dolle ore 8.00
ollo svolgimento dellq

6^ Coppo Hongo?8? di Volo Vincoloto Circolore
volido come provo di Campionoto ltolíano
cotegorie F?A, F?C
Cst. Promo Velocità Sport "Closse C" e "Jet"
L'evqfio si svolgerà nell'areo recintofa odiocente ollo Stroda Provinciole 82 (Vio Ferrorio)
posta in prossimitò dell'incrocio con lo Strodo Provinciole 78 (Vio Lnvoriono, Vio
Mortegliano).
Coordinate dell'ingresso:
45.950450,13.204940 (6oogle Mops)

Le

persone interessote oll'invito devono prurdere visione

del

regolomento di

partecipozione che potrA essere richiesto vio emoil oi contotti soîto elencoti.

Contottí

Zonin :
Roberto Morondin :
i Roberlo llÀorandin :
Sfeforc

Per iscrizioni

zaninstefono@olice.it

cotronic@libero.it
cdlronic@liberc.it

F
ACAME
Aero Club Aeromodellistico Milano Est
Organizza la

VI^ COPPA HANGAR 82
Domenica 23 Giugno 2019
valida come prova del Campionato ltaliano 2019
categorie F2A e F2C,
inoltre gare delle categorie promozionali
Velocita' Sport "Classe C" e Velocita' Sport "Jet".
Campo di volo della ASD Hangar 82
Area ex demaniale Via Ferraria s.n. Ghiasiellis di Mortegliano (UD)
Coord inate ingresso area 45. 950 450,1 3.204940 (Goog le Maps)
Coord inate pista 45. 9527 92,1 3.201700 (Goog le Maps)
La gara sisvolgera secondo quanto previsto dalRegolamento Sportivo Nazionale in corso divalidità e dal
Regolamento Sportivo FAI So4 Vol. F2 e allegatiedizione 2019.

https://www.fai.orq/sites/defaulUfilesldocuments/sc4

vol f2 controlline l9.pdf

E' richiesta la Tessera FAI 2019 in corso divalidità.
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.

ln relazione alle norme riguardanti ildoping, tutti iconcorrentisono pregatidi prendere visione delle norme
contenute nel regolamento 2019 delConie AEC d'ltalia disponibile presso gliAero Club Locali. Nelcaso
in cui un concorrente seguisse una terapia che prevede l'utilizzo difarmaci non consentiti, ilconcorrente
dovrà munirsi dell'adeguata certificazione medica (TUE) da esibire in caso di controllo Anti-Doping.
L'Organizzazione non assume altriobblighiall'infuoridiquelli riguardanti le assegnazionidei premisulla
base dei punteggi ottenuti.
Non assume inoltre nessuna responsabilità per danni a persone o cose, di concorrenti o di tezi,
dipendenti dallo svolgimento della competizione.

ll monte premiconsiste in coppe o targhe per i primitre classificati diognicategoria.
La quota di iscrizione è di 30,00 € fiunior 20,00 € - iscrizione a due categorie 50,00 €).
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro tl17-06-2019 inviando il modulo di iscrizione di
seguito allegato compilato in tutte le sue parti all'indirizzo email:

catronic@libero.it

Hangar 82

Roberto Morandin

-

segretario HangarS2

Circolo Culturale ARCI "ll

Cantiere"
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Programma di massima.
La gara sisvolgerà in giornata unica

F2A: tre lanci con riserva dell'Organizzazione di effettuare il quarto.
F2C: quattro eliminatorie con una finale.
Categorie PromozionaliVelocita'Sport "classe C" e'Jet" : due lanci
Domenica 16

giugno: 8:00 -

8:30
8:50
9:00 lnizio gara:

8:30

-

-

14:00
14:30 Ripresa lanci:
13:00

Registrazione e punzonatura
Briefing piloti
Prove e prima eliminatoria F2C
1'lancio F2A
1" lancio Vel.Sport classe C
Prove e seconda eliminatoria F2C
2" lancio F2A
1' lancio Vel.Sport Jet
Prove e teza eliminatoria F2C
3" lancio F2A

lntervallo pranzo

3'lancio F2A
2" lancio Vel.Sport classe C
2" lancio Vel.Sport Jet
Prove e quarta eliminatoria F2C
(eventuale quarto lancio F2A)
Finale F2C
Premiazioni

Direttore digara:

Giuria F2A:
Giuria F2C:
Altiermine delle gare la giuria potrà sottoporre a verifica i modellideiconcorrenti primitre classificatidi
ognicategoria.
L'Organizzazione si riserva la facoltà diappodare eventuali modifiche al programma che saranno
tempestivamente comunicate ai concorrenti iscritti.
Eventuali reclamidovranno essere presentatiper iscritto alla Direzione diGara entro iltermine di 30
minuti dalla fine dell'ultimo volo della prova e accompagnati dalla somma di 50,00€ che saranno
rimborsati in caso diaccoglimento del reclamo stesso.
Le piste sitrovano in area recintata con ingresso riservato.
Per le categorie
F2A, FzC, Sport "classe C" e "Jef' ll fondo della pista è in asfalto conforme al codice sportivo.
Sabato 22 giugno 2019 sarà possibile pemottare con ilcamper nell'area recintata, nel rispetto degli
obblig hi dettati dal Circolo " l l Cantiere" gestore del l'area stessa.

NelComune di Mortegliano e neicomuni limitrofi, a pochichilometrididistanza dalle piste, c'è inoltre la
possibilità di pernottamento con sistemazione in Agriturismo e B&8.
I pernottamenti sono a carico deiconcorrenti.

ll Presidente diACAME
Prof. Antonino Villari

Hangar 82
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Campionato italiano 2019 categorie F2A, FzC
Chiasiellis di Mortegliano (UD) 23 giugno 2019

Aeroclub di

appartenenza:

Categorie:

F2A

I

F2C

fl

Licenza F.A.l.:

Sport Glasse C

n

SpoÉ Classe Jet

il

(barrare la categoria di iscrizione).

Assicurazione:
ll sottoscritto solleva I'Ente Organizzatore e la ASD organizzatrice da qualsiasi responsabilità per l'uso di
aeromodelli in volo, restandone l'unico responsabile neiconfrontidichiunque.

ll sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità sportive e per la
gestione dell'archivio e del protocollo.

Firma

Hangar 82
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