ACAME
Aero Club Aeromodellistico Milano Est

&
HANGAR82
Gruppo Aeromodellistico Chiasellis

Organizzano

V I I ° CO PP A H ANG AR 8 2
Domenica 18 Luglio 2021
Chiasiellis di Mortegliano (UD)
Campionato Italiano F2A e F2C
Inoltre
Cat. Velocita’ Sport “Classe C” e Sport Classe “Jet”

ENTE ORGANIZZATORE
ACAME Aero Club Aeromodellistico Milano Est in collaborazione con
Gruppo Aeromodellistico Hangar82 Chiasellis di Mortegliano (UD)
LOCALITA’
Campo di volo della ASD Hangar 82 con piste volo vincolato circolare in asfalto (R=20 m) ed erba
(R=30 m)
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)
CATEGORIA
F2A , F2C, inoltre Categorie Velocità Sport Classe “C” e Velocità Sport Classe “Jet” .
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REGOLAMENTO
In accordo al regolamento sportivo internazionale FAI/CIAM edizione 2021


https://www.aeci.it/upload/files/Regolamento-Sportivo-Nazionale-Ae.C.I..pdf



https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_ciam_general_rules_21.pdf



https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_f2_controlline_21.pdf



https://www.fai.org/sites/default/files/ciam/sc4_vol_f2_controlline_annex_4j_21.pdf

Regolamento Nazionale di Categoria per Campionato Italiano


https://www.aeci.it/upload/files/Regolamento-Sportivo-Nazionale-Ae.C.I..pdf

QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 30 €, Junior 20 € , iscrizione a due categorie 50 €.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli aeromodellisti in possesso di licenza FAI in corso di validità (2021)
RESPONSABILITA’
L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose, sia
di concorrenti che di terzi, durante lo svolgimento della manifestazione.
E’ richiesto il possesso di una copertura assicurativa per l’anno in corso (2021) riguardante
l’attività aeromodellistica, la cui polizza sarà esibita all’atto della registrazione.
In relazione alle norme riguardanti il Doping, tutti i concorrenti sono pregati di prendere visione
delle norme relative al Doping pubblicati dalla FAI e dall'AeCI.
Nel caso in cui un concorrente seguisse una terapia che prevede l'utilizzo di farmaci non
consentiti, il concorrente dovrà munirsi dell’adeguata certificazione TUE medica da esibire in caso
di controllo Anti-Doping.


https://www.fai.org/sites/default/files/documents/fai_anti-doping_rules_2021_0.pdf



https://www.aeci.it/upload/files/NADO%20Italia's%20Anti-Doping%20Sports%20Code.pdf



https://www.aeci.it/upload/files/NADO%20Italia's%20Results%20Management%20Procedure.
pdf



https://www.aeci.it/upload/files/NADO%20Italia's%20Technical%20Document%20for%20Test
ing%20and%20Investigations.pdf



https://www.aeci.it/upload/files/National%20AntiDoping%20Appeal%20Body%20Procedural
%20Rules.pdf



https://www.aeci.it/upload/files/norme-sportive-antidoping-dicembre-2017.pdf
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COVID19
Saranno messe in atto tutte le disposizioni per il contenimento epidemiologico, secondo quanto
stabilito dagli ultimi DPCM e dalle Linee Guida inerenti all’attività Sportiva emesse da AeCI.
https://www.aeci.it/upload/files/Protocollo%20attivit%C3%A0%20sportiva%20ed%20agonistica%
20STS%20Rev.%2031_07_2020.pdf

E’ tassativo per tutti i partecipanti, ed eventuali accompagnatori che dovranno essere ridotti al
minimo, il rispetto obbligatorio delle regole di salvaguardia della salute quali:


Indossare adeguate mascherine



Disinfettarsi frequentemente le mani



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

Tutti i partecipanti iscritti, inclusi eventuali accompagnatori dovranno obbligatoriamente
sottoscrivere come specificato nella Circolare 10-2020 AeCI
https://www.aeci.it/upload/files/Circ%20n.%2010%20%202020%20Patto%20responsabilit%C3%A0%2
0Covid19.pdf

i seguenti documenti:


Patto di Responsabilità



https://www.aeci.it/upload/files/PATTO%20DI%20RESPONSABILITA'.pdf



Monitoraggio a cura di ogni singolo atleta, accompagnatore, etc:



https://www.aeci.it/upload/files/MONITORAGGIO.pdf

PREMI
Coppe e/o medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria, vini e salumi.

DIRETTORE DI GARA
Roberto Morandin
PANNELLO GIUDICI




Claudio Pocaterra
GianMauro Castagnetti
Roberto Marasini
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TERMINE ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro il 10-07-2021 inviando il modulo di
iscrizione di seguito allegato compilato in tutte le sue parti all’indirizzo email:

info@z-jet.it

Stefano Zanin

catronic@libero.it

Roberto Morandin - segretario Hangar82

- presidente Hangar82

PROGRAMMA
La gara si svolgerà in giornata unica. Sabato 17.07 la pista e’ aperta per sessioni di prove libere.


F2A: n.3 lanci con riserva dell’Organizzazione di effettuare il 4°.



F2C: n.4 eliminatorie con una finale.



Categorie Promozionali Velocita’ Sport “classe C” e “Jet” : n.2 lanci

Domenica 18 Luglio: 8:00 – 8:30
8:30 – 8:50
9:00 Inizio gara:

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 terza eliminatoria F2C
3° lancio F2A

13:00 – 14:00
14:30 Ripresa lanci:

Intervallo 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

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.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara entro 30 minuti
dalla fine dell’ultimo volo della prova insieme alla somma di 50 € che sarà rimborsati in caso di
accoglimento del reclamo stesso.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
VII° Coppa Hangar82
Chiasiellis di Mortegliano (UD) 18 luglio 2021
COGNOME e Nome: ………………………………….…………………….………………………………
Indirizzo: ……………………………………… ………….…………………………………………………
Tel.: ……………………… Cell.: ………..………….… e-mail: ............................................
Aeroclub di appartenenza: ….………………………..…….. Licenza F.A.I.: ……....……….

Categorie:

F2A

□

F2C

□

Sport Classe C

□

Sport Classe Jet

□

(barrare la categoria di iscrizione).
Assicurazione: ………………………….......…………………………………………………..
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni , relativi a persone o
cose, sia di concorrenti che di terzi, che possano accadere durante lo svolgimento dell’evento.
I partecipanti dovranno essere muniti di adeguata copertura assicurativa per l’anno in corso
(2021) che sarà controllata all’atto della punzonatura.
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le esclusive finalità sportive
e per la gestione dell’archivio e del protocollo. Accetta il regolamento generale di categoria e
particolare di gara.

DATA ………………………………………………

FIRMA ………………………………………………
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