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A seguito della delega conferitagli dall’ Aeroclub d’ Italia l’ Aeroclub
CITTA’ DI VELLETRI organizza, presso il proprio campo di volo, sito
nella aviosuperficie di Artena, la Prova Unica del Campionato Italiano
F3A 2019 per aeromodelli acrobatici RC.

REGOLAMENTO DI GARA:
Ci si rimanda al regolamento di gara inviato dal caposquadra a tutti i piloti
RESPONSABILITA’:
In considerazione dei requisiti obbligatori in tema assicurativo e formale dei
concorrenti (come specificato nel Regolamento di Gara) l’ organizzazione non
assume responsabilità per danni a persone e cose causati da concorrenti o
da terzi nel corso dello svolgimento della competizione.

ISCRIZIONI:
Per poter concorrere a detta competizione sarà necessario compilare il
modulo di iscrizione allegato alla presente (vedi pag. 6) facendolo pervenire
entro e non oltre il 30 Aprile 2019 ai seguenti indirizzi E-mail:
roberto.pelloni@virgilio.it (cell. 336 405839)
daniele.pelloni@virgilio.it (cell. 339 6389169)
N.B. Si prega di verificare telefonicamente l’ avvenuta iscrizione

RECLAMI:
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla direzione gara entro 30
minuti dal termine del lancio interessato e dovranno essere accompagnati dal
versamento di €. 50,00 (rimborso integrale nel caso di accoglimento del
reclamo stesso)

LOGISTICA E PASTI:
La pista in asfalto misura 120 mt. in lunghezza, con estensione in erba fino a
180 mt. e 10 mt. in larghezza con protezione recintata per pubblico ed
addetti.
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Sono disponibili un ampio parcheggio, una tettoia di protezione di mq. 250,
bar e cucina da campo dotate di elettricità e varie prese di corrente per
eventuali ricariche batterie per attrezzature elettroniche di bordo dei modelli e
trasmittenti e servizi igienici.
Per il pranzo di sabato 11 e domenica 12 maggio verrà organizzato un punto
di ristoro in loco (costo pranzo completo €. 20,00).
Per la sera di sabato 11 è prevista una cena tipica presso il ristorante
Premiata Trattoria Prati (costo cena completa €. 30,00)
Al riguardo preghiamo di dare comunicazione di adesione tramite scheda di
iscrizione, al fine di agevolare la prenotazione in tempo utile.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Al riguardo, stante la convenienza economica rilevata nel corso di altre
manifestazioni, si consiglia di contattare l’ hotel “Nespolo d’ Oro” (sito web:
www.hotelnespolodoro.it e sito E-mail: info@hotelnespolodoro.it , tel.
06/9655050 chiedendo di Alessandra o Anna) per effettuare la prenotazione
alberghiera (notti di venerdì 10 e sabato 11). Potrete altresì consultare il sito
internet di valutazione/prenotazione TRIVAGO, mediante il quale il
partecipante potrà ottenere condizioni economicamente sempre vantaggiose
negli alberghi siti nelle cittadine di VELLETRI e LARIANO.

PROGRAMMA:

VENERDI’ 10/05/2019:
Ore 14,00

Apertura campo di gara con effettuazione operazioni di
verifica e punzonatura dei mezzi;
Lanci di prova.

SABATO 11/05/2019:
Ore 07,30

Apertura campo di gara;

Ore 08,00

Briefing inizio gara;

Ore 09,00

Inizio 1° lancio di gara (P19);

Ore 13,00

Pranzo;
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Ore 14,30
Ore 17,00

Inizio 2° lancio di gara (P19);
Esposizione classifica provvisoria.

DOMENICA 12/05/2019:
Ore 08,00

Apertura campo di gara;

Ore 09,00

Inizio 3° lancio di gara (P19);

Ore 13,00

Pranzo;

Ore 14,30

Inizio 4° lancio (F19)

Ore 16,00

Esposizione classifica finale e relativa premiazione

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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COME ARRIVARE:

Come raggiungerci per chi viene da Valmontone

Procedi in direzione sudovest da Piazza Giusto De Conti verso Largo Mario
45 m
De Persis
0,1
2. Svolta a destra in Via Porta Romana
km
3. Svolta a destra per rimanere su Via Porta Romana
43 m
4. Svolta a sinistra in Via Nuova
5m
Svolta a sinistra in SP55a/Vicolo del Broglio
0,3
5.
Continua a seguire la SP55a
km
0,4
6. Svolta a sinistra in Via Casilina/SS6
km
Prendi la 1a a destra in corrispondenza di Via Artena/SS600
3,3
7. Continua a seguire la SS600
km
Attraversa 1 rotonda
0,9
8. Svolta a destra in Via Valle dell'Oste
km
Svolta a destra in SS600/Via Velletri
6,6
9.
Continua a seguire la SS600
km
0,9
10. Svolta leggermente a sinistra in Via Sandro Pertini/SP64b
km
Svolta leggermente a sinistra in Via Giuseppe Garibaldi/SP64b
4,8
11.
Continua a seguire la SP64b
km
12. Svolta a destra in Via di Cori
21 m
1.

Coordinate GPS: E 12 49' 53'' N 41 42' 01''
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Prova Unica CAMP.TO ITALIANO
F3A 2019 AEROCLUB Città di Velletri
SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOMINATIVO PILOTA
RESIDENZA
TELEFONO FISSO
CELLULARE
E- MAIL
GRUPPO AEROMO-DELLISTICO
AEROCLUB di apparte-nenza
N. di affiliazione Ae.C.I.
TESSERA FAI
POLIZZA Assicurativa
AEROMODELLO 1
FREQUENZA RADIO 1
AEROMODELLO 2
FREQUENZA RADIO 2
N.B. Le frequenze da usare sono quelle autorizzate dal Ministero Poste e Telecomunicazioni. Il sottoscritto solleva l' Aero-club
Città di Velletri e l' Aeroclub d' Italia da qualsiasi responsabilità circa l'uso dell'apparato di radiocomando adottato, sia per quanto
riguarda l'omologazione che la frequenza utilizzata, rendendone l'unico responsabile nei confronti di chiunque; dichiaro inoltre di
essere in possesso di valida copertura assicurativa personale contro terzi, esonerando gli organizza-torida eventuali danni da me
causati.

Desidero prenotare pranzi di sabato 11/05/2019 a €. 20,00 a persona per
n.
Desidero prenotare cene di sabato 11/05/2019 a €. 30,00 a persona per n.
Desidero prenotare pranzi di domen.12/05/2019 a €. 20,00 a persona per
n.
DATA

FIRMA
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