L’ACAME, in collaborazione con FIAM ed il Cisalpino RC organizza a
Calcinatello (Bs) nei giorni 26/27/28 luglio 2019 la OPEN COMPETITION

Grand Prix F3A FIAM
al quale possono partecipare gli aeromodellisti italiani e stranieri (anche senza
licenza FAI ma muniti di valida assicurazione) in numero massimo di 50 unità
(cinquanta) che vogliono vivere tre giorni speciali a contatto con i vari campioni
internazionali partecipanti al 31° Campionato del Mondo F3A, usufruendo della
stessa organizzazione ed anche di diversi giudici internazionali che di lì a poco
giudicheranno i concorrenti partecipanti al 31° CdM F3A 2019.
Questa è una occasione incredibile ed irripetibile anche per affinare la tecnica
di volo e permetterà di ammirare dal vivo le novità che di li a poco verranno usate per
ottenere il massimo dei voti dai 20 giudici internazionali presenti alla Casa Bianca ed
anche un modo per far nuove amicizie in questo mondo particolare frequentato dai
migliori piloti del mondo.

Iscrivetevi dunque numerosi al Grand Prix F3A FIAM
che verrà effettuato in base al programma che segue
consultando anche, per maggiori informazioni, il sito della
FIAM (www.fiamaero.it) e di ACAME (www.acame.it)

Informazioni
Iscrizione:

entro il 15 luglio 2019 presso paola@fiamaero.it

Costi iscrizione:

concorrente Senior: € 80,00 (ottanta/00) gara e banchetto
€ 50,00 (cinquanta/00)

solo gara

€ 40,00 (quaranta/00)

solo banchetto

concorrente Junior € 50,00 (cinquanta/00) gara e banchetto
Giuria di gara:

Gestione punteggi:

Scott Kay

Australia

Chin Liang Chan

Chinese Taipei

Harunobu (Ken) Hirose

Japan

Alfredo Chiodo

Italia

Enrico Corti

Italia

Gianluigi Giannoni

Italia

Mesut Subakan

Turkey

Franco Sala

San Marino

Bengt-Erik Sodertrom

Sweden

Bob Ailes

United Kingdom

Notaumatic

Programma
Venerdì

26 Luglio

09,00 -19,00

Arrivo piloti ed helpers, punzonatura
modelli, voli liberi

Sabato

27 Luglio

08,00 – 09,00
09,00 - 13,00
13,00 - 14,30
14,30 - 19,00
20,00 - ….

Cerimonia di apertura e voli di
Calibrazione per i Giudici
Lanci di gara 1 e 2
Pausa pranzo
Lanci di gara 1 e 2
Banchetto presso Casa Bianca

08,15 - 09,00
09,00 - 13,00
13,00 - 14,30
14,30 - 18,00

Calibrazione voli per Giudici
Semifinale
Pausa pranzo
Finale e premiazione

Domenica

28 Luglio

