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OGGETTO: Corso formazione Giudici e Direttori di gara Aeromodellismo cat. FPV Race/F3U

-AeC G.A. S. - 10-11 Dicembre 2016.

Si comunica che l'Aero Club d'Italia ha indetto un Corso di formazione per Giudici e Direttori di
gara di Aeromodellismo cat. FPV Race/F3U da effettuarsi in data 10-11 Dicembre 2016 presso le
strutture messe a disposizione dall'Acro Club Gruppo Aeromodellistico Secchia (G.A.S.).

L'organizzazione del corso è affidata al suddetto Aero Club federato e si svolgerà secondo il
programma Allegato n.l.

L'ammissione al Corso è consentita a soci di Aero Club federati già in possesso della qualifica di
giudice di aeromodellismo per il Radio Comando (R.C.) o a soci aeromodellisti in possesso
dell'Attestato di Aeromodellista con Abilitazione al Pilotaggio di aeromodelli R.C. in corso di
validità.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata all'Aero Club Gruppo Aeromodellistico Secchia
(G.A.S.) attraverso l'email stefanoascari65@tin.it e all'Aero Club d'Italia attraverso l'email
biagini@aeroclubitalia.it, utilizzando il modulo Allegato n.2, debitamente compilato, entro il 07
dicembre 2016. Per esigenze organizzative saranno ammessi a partecipare al Corso massimo n. 20
candidati considerando l'ordine di arrivo delle domande.

Ai partecipanti che abbiano superato il suddetto Corso sarà rilasciata la Tessera di Giudice AeCI per
il tramite dell'Aero Club di appartenenza, necessaria per svolgere l'attività di giudice e di direttore
di gare di aeromodellismo nella Cat. FPV Race/F3U autorizzate dall'AeCI.

Le spese di partecipazione al suddetto Corso sono a carico dei candidati, mentre le spese relative
all'organizzazione sono a carico dell'Aero Club G.A.S., il quale metterà a disposizione le strutture
necessario e provvederà ad organizzare il "catering" per la pausa pranzo.

Al termine del Corso l'AeC Gruppo Aeromodellistico Secchia (GAS) invierà all'AeCI la relazione
dei Relatori/Esaminatori del Corso sullo svolgimento di detto Corso, con i nominativi di coloro che
hanno superato il Corso in oggetto. x~x
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Allegato "1"

AERO CLUB D'ITALIA

CORSO GIUDICI E DIRETTORI DI GARE AEROMODELLISMO CAT. FPVRace/F3U
AeC GRUPPO AEROMODELLISTICO SECCHIA (MO) 10-11/12/2016

PROGRAMMA

Sabato 10 Dicembre presso la sala riunioni dell' Hotel PLANET di Maranello (MO)

Ore 13,00 Registrazione e accredito dei candidati
Ore 14,00 Introduzione della nuova disciplina sportiva FPV Race/F3U (Gen. Giulio CACCIATORE

- Direttore Generale AeCI)
Ore 14,30 la nascita, l'evoluzione delle gare FPV Race/F3U e relativi aspetti giuridici (Federico

CIACCHELLA -Addetto Stampa AeCI)
Ore 15,00 La struttura organizzativa di gara FPV Race/F3U ( relatore Sandro BERTOZZI)
Ore 15,30 La Gara F3U: preparazione e requisiti dei concorrenti (relatore Michele PRAGA)
Ore 16.00 II regolamento FPV Race/F3U: norme Nazionali ed Internazionali, metodologie di

Giudizio, qualificazioni, fasi eliminatorie e preparazione della finale dei giudici di linea e
di percorso (relatori Oscar CHINELLO e Lucio DALLA TOFFOLA)

Ore 17,00 Pausa
Ore 17.30 Compiti del direttore gara FPV Race/F3U (relatore Filippo DI MARCO) e proiezione di

filmati registrati dalla soggettiva del pilota F3U in circuito
Ore 19.00 Termine primo giorno di corso.

Domenica 11 Dicembre presso Palazzetto dello Sport in località Maranello (MO)

Ore 9,00 Trasferimento dei relatori, corsisti ed accompagnatori a Maranello, ove si terrà una
dimostrazione pratica di gara FPV Race/F3U;

Ore 9,30 Aspetti organizzativi - Prove pratiche di giudizio (piloti PRAGA e BERTOZZI);
Ore 10,30 Pausa;
Ore 11,00 Prove pratiche di giudizio / cronometraggio;
Ore 12,00 Verifica dell'apprendimento mediante test a quiz;
Ore 13,00 Fine corso e rilascio attestati di partecipazione.

RELATORI/ESAMINATORI:

Sandro BERTOZZI Organizzatore di gare FPV Race/F3U
Michele PRAGA Pilota e competitore FPV Race/F3U con esperienza Internazionale
Oscar CHINELLO Giudice Int. F3C-N e responsabile di categoria F3C-N e F3U
Lucio DALLA TOFFOLA Giudice Int.le F3C-N e delegato Italiano F3C-N e F3U al CIAM-FA1

N.B.
Per esigenze organizzative, saranno ammessi al Corso massimo n.20 candidati aventi diritto,
tenendo conto della data di presentazione della domanda.



Allegato "2"

DOMANDA DI AMMISSIONE

CORSO FORMAZIONE GIUDICI/DIRETTORI DI GARA FPV Race/F3U

Aero Club GAS - 10-11 Dicembre 2016

II sottoscritto

nato a il / /

socio dell'AeC

CHIEDE

di essere ammesso al Corso in titolo che verrà svolto presso l'Aero Club Gruppo Aeromodellistico

Secchia (GAS) secondo il programma di svolgimento indicato nella Circolare Ae.C.I., che dichiara di

accettare integralmente.

A tal fine dichiara:

• di essere in possesso della qualifica di Giudice di Radio Comando per l'Aeromodellismo 2016;

ovvero:

• di essere in possesso dell'Attestato di Aeromodellista n° con Abilitazione al Pilotaggio

n° R.C. in corso di validità.

Ai fini di cui al presente atto il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso il seguente recapito:

indirizzo ;

numero cellulare ;

e-mail

/ /
(luogo e data di sottoscrizione) (firma leggibile)

A norma del Decreto Leg.vo 196/2003 il sottoscritto autorizza l'Aero Club Gruppo Aeromodellistico
Secchia e l'Aero Club d'Italia alla conservazione, memorizzazione e utilizzazione dei propri dati
personali contenuti nel presente documento per i fini istituzionali.

, li / /
(luogo e data di sottoscrizione) (firma leggibile)


