Organizzano il

Trofeo “F9U Drone Racer”
VALIDO COME

CAMPIONATO ITALIANO F9U

Categoria F9U
Sabato 8 e Domenica, 9 Giugno 2019

ENTE ORGANIZZATORE
Aeroclub di FANO
CATEGORIA
F9U Drone Racer
VALIDITÀ
Campionato Italiano 2019
LOCALITÀ
Aeroporto di Fano “Enzo e Walter Omiccioli” – LIDF
V.le Enrico Mattei 50, 61032 Fano (PU)
Coordinate (ARP) 43°49’33”N – 013°01’39”E;
Elevazione 54 feet;
Fano Radio freq. VHF 119.655 MHz.

ORGANIZZAZIONE


Direttore di Gara:

Oscar Chinello

PANNELLO GIUDICI




Di Marco Filippo
Claps Vincenzo
Lucio della Toffola

filippo.dimarco@eim.it
vincenzox7@tiscali.it
luciodt@orange09.it



Riserva:
Pescante Luca

luca@pescante.it

DOCUMENTI RICHIESTI
Tessera FAI in corso di validità
Possesso di una copertura assicurativa RCT riguardante l’attività aeromodellistica la cui polizza
dovrà essere presentata al direttore di Gara all’atto della registrazione sul campo.
FREQUENZE AMMESSE


2,4 GHz

REGOLAMENTO
Farà fede il Regolamento Sportivo Internazionale FAI.
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 20/04/2019 inviando i moduli di
seguito allegati debitamente compilati in tutte le sue parti all’indirizzo email:



segreteria@aeroclubfano.it
chinello.oscar@gmail.com

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 al Primo, Secondo e Terzo Classificato.

PROGRAMMA
 Sabato 8 giugno:
Ore 09.00: prove ufficiali e perfezionamento iscrizioni
Ore 10.30; qualifiche
Ore 12.30; pranzo
Ore 13.00; quarti di finale
 Domenica 9 giugno:
Ore 09.00 semifinali
Ore 12.30 pausa pranzo
Ore 13.00 finali
Ore 16.00 premiazioni
Ore 16.30 commiato
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma in funzione
del numero dei concorrenti iscritti. Dette modifiche saranno tempestivamente comunicate ai
concorrenti iscritti.
PERNOTTAMENTO
Hotel, Alberghi, Agriturismo e B&B in zona reperibili sui siti specializzati.
(booking trivago, kayak, etc. )

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 solo 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 ………………………………………………………………

