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ENTE ORGANIZZATORE 

 

Gruppo Aeromodellistico Secchia 

 

CATEGORIA 

 

F9U – FPV Racing 

 

VALIDITÀ 

 

Campionato Italiano di Categoria F9U e 2021 F9U World CUP Italy  

 

LOCALITÀ 

 

Sassuolo (MO) Via Secchia 32 – Magreta Coord N 34°45’56.126”  E 10°47’17.624” 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

• Direttore di Gara: Filippo Di Marco  

 

GIUDICI 

 

• Oscar Chinello 

• TBD 

• TBD 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

 

Tessera FAI in corso di validità (Campionato Italiano) o Drone Permission 2021 (Open International) 

 

Possesso di una adeguata 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 

 

Radiocomando: Secondo legislazione vigente 

Trasmissione Video    5.8 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 e  

da quanto prescritto nel documento LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA SARS-COV-2, scaricabile dal sito AeCI, al concorrente 

verrà fatto compilare il Patto di Responsabilità Reciproca tra AeroClub e Concorrente, ed il 

Monitoraggio Dati Sanitari nonché il rispetto di eventuali ulteriori disposizioni di carattere 

Comunali, Regionali e/o Nazionali superiori Rispetto al documento AeCI. 

 

In ogni caso l'ente organizzatore richiede ad ogni singolo concorrente / aiutante l'obbligo dell'uso di 

dispositivi di protezione come da documenti sopra indicati. L'ingresso sarà consentito solo ai 

concorrenti ed ai loro accompagnatori. La gara sarà svolta a porte chiuse ed è vietata al pubblico. 

Non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose, di concorrenti o di terzi, dipendenti 

dallo svolgimento della competizione. 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi solo online presso il sito:  
http://f9u.it/events/event/2021-f9u-world-cup-italy/ 

Le stesse saranno accettate fino al giorno 30 Agosto 2021 ma avranno comunque termine al 

raggiungimento di 48 iscritti. 

 

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 ed accompagnati dalla somma di 50,00 € che saranno 

rimborsati in caso di accoglimento del reclamo stesso. 

 

MONTE PREMI 

Targa ai primi tre classificati e Medaglia di partecipazione a tutti i concorrenti 

PROGRAMMA 

http://f9u.it/events/event/2020-f9u-world-cup-italy/


 

  

 

 

 

 

• Giorno 1  

▪ 9.00 Perfezionamento iscrizioni e verifiche tecniche 

▪ 9.15 prove ufficiali del circuito 

▪ 10.30 Batterie di qualificazione 

▪ 12.30 Pausa Pranzo 

▪ 13.30 Batterie di eliminazione 

▪ 16.00 Recuperi 

 

• Giorno 2 

▪  9.00 Ottavi di finale 

▪ 10.30 Recuperi 

▪ 11.30 Quarti di finale 

▪ 12.30 Pausa pranzo 

▪ 13.30 Semifinali e Finali Open International 

▪ 14.30 Round Campionato Italiano F9U 

▪ 16.00 Finalina e Finale 

▪ 17.00 Premiazioni e commiato 

 

Sarà disponibile il bollettino di gara aggiornato a questo indirizzo: 
http://f9u.it/events/event/2021-f9u-world-cup-italy/ 
 

La pista non sarà disponibile per eventuali prove libere  

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma che saranno 

tempestivamente comunicate ai concorrenti iscritti. 

 

 

PERNOTTAMENTO 

 

ad Hotel e B&B in zona reperibili da siti specializzati . 

 

 
 
 

http://f9u.it/events/event/2021-f9u-world-cup-italy/

