REGOLAMENTO
“6° RADUNO WAR BIRDS – AIR SHOW”
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

Campo Volo delle Noci – Cambio di Villadose (RO)
1. Nel 2015 il Campo di Volo del Claero ha ottenuto dall’Enac l’istituzione di una zona
segregata per aeromodelli, ciò significa che durante la manifestazione War Birds i
partecipanti dovranno volare rispettando le seguenti direttive: altezza massima
raggiungibile 1000FT (300 metri) per un raggio di 500 metri rispetto alla mezzeria
del campo.
2. Al raduno possono partecipare aeromodelli che siano una riproduzione, o una semi
riproduzione, di aerei ed elicotteri militari di ogni tipo e periodo storico.
3. I voli sono liberi e saranno effettuati secondo l’ordine di prenotazione da parte dei
piloti; la tabella con la prenotazione dei voli sarà esposta presso la postazione
dell’organizzazione.
4. Ciascun volo avrà una durata massima di 7 minuti, incluse le manovre di decollo e
atterraggio.
5. L’orario previsto per l’attività di volo è dalle ore 10 alle ore 16 senza interruzione,
orario durante il quale i partecipanti potranno effettuare a loro discrezione uno o
più voli (a rotazione con gli altri piloti).
6. Assegnazione dei premi:
6.1 I premi verranno assegnati solo ai concorrenti che effettueranno un volo

completo, incluso l’insieme costituito da decollo/atterraggio/rullaggio che
devono essere effettuati in modo corretto (cioè senza scarrellamenti e
ribaltamenti in fase di atterraggio). Anche per gli elicotteri vale la regola del
decollo, volo e atterraggio effettuati in modo corretto.
6.2 Hanno diritto a partecipare all’estrazione del 1° premio (costituito da un

motore bicilindrico a benzina della ditta MF MODEL) tutti i piloti iscritti al
raduno che voleranno con modelli NON di costruzione da scatole ARTF e RTF (i
cosiddetti “pronti al volo”). Ovvero l’estrazione è riservata ai soli modelli
costruiti partendo dai disegni di progetto da scatola di montaggio classica o
“short kit”. Sono esclusi dall’estrazione anche i modelli con costruzione in Foam.
6.3 Verrà assegnato un premio al partecipante proveniente da più lontano. Le

distanze saranno calcolate con google maps.

6.4 Alle ore 14 verrà sorteggiato il criterio per l'assegnazione di un ulteriore premio

scegliendo tra:
 maggior apertura alare o maggior diametro del rotore;
 minor apertura alare o minor diametro del rotore;
 partecipante più giovane;
 partecipante più anziano;
Nota: in caso di ex aequo, si procederà con l’assegnazione dei premi tramite lancio
della monetina.
7. L’estrazione e l’assegnazione dei premi verrà fatta al termine dei voli (alle ore
16,00÷16,30), curata dagli organizzatori della manifestazione.
8. I premi non sono cumulabili, l’assegnazione di un premio esclude la possibilità di
assegnazione di un secondo premio; il premio ad estrazione esclude ulteriori premi.
9. Non saranno ammesse deleghe per il ritiro dei premi; in caso di assenza del
vincitore, il premio verrà riestratto e riassegnato.
10.Non sono ammessi alle premiazioni i soci CLAERO, che potranno però partecipare
alla manifestazione.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 e comprende:
 Buono pasto (piadina farcita + patatine fritte + bibita analcolica a scelta).
 Iscrizione all’estrazione premi.
Nota: In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a DOMENICA 9
OTTOBRE 2016

L’ORGANIZZAZIONE

