Trofeo “ F5j BLACK DUCK”
21-22 Maggio 2016

Organizzazione


La gara è organizzata dal Club Aeromodellistico “Black Duck” con sede legale a
33070 Brugnera (PN) in Via degli Ontani 16 e sede operativa a 33087 Pasiano di
Pordenone (PN) in via Frascade 30.
Le comunicazioni ufficiali, schede d’iscrizione e info della gara sono inseriti nel sito
del gruppo, www.blackduck.it.
Per i contatti : club.blackduck@virgilio.it, nella persona del sig. Brieda Carlo
Il trofeo Black Duck rientra nel circuito delle competizioni internazionali F5J
Intertour ed Eurotour Contest, come descritto nelle pagina di rete seguenti:
http://www.trnavaf3j.sk/cms/news.php e
http://www.contest-modellsport.de/html/f_5_j.html

Luogo svolgimento gara


Il sito dello svolgimento si trova a 33087 Pasiano di Pordenone (PN) frazione
Visinale in Via Frascade 30, presso l’agriturismo Podere dell’Angelo.

Coordinate GPS


45° 53' 14'' N ,12° 37' 42'' E

Come raggiungere il campo


In auto:
Percorrere la A4 Trieste-Venezia uscire a Portogruaro (VE) e percorrere la A28 con
direzione Pordenone.
Uscire a Pordenone Fiera, girare a sinistra seguendo le indicazioni per Oderzo, e
poi Pasiano di Pordenone.
A circa 8 km si trova il campo di gara.
 In aereo:
Gli aeroporti disponibili sono tre.
- aeroporto “Antonio Canova” a Treviso a circa 70Km di distanza.
- aeroporto “Marco Polo” a Venezia a circa 80Km.
- aeroporto Ronchi dei Legionari a Gorizia a circa 88 km.
Altitudine


25 metri slm.

Clima
 E’ mite.
Le temperature stimate sono tra gli 11°C le minime e 22°C le massime, con una
temperatura media di 16°C.
Lingua ufficiale


Italiano e inglese.

Direttore di gara


Il sig. Zubalic Marco.

Regolamento gara
 Il regolamento della gara è quello ufficiale della FAI per la categoria F5J.
Protesti
 Eventuali reclami dovranno essere formulati per iscritto entro 15 minuti dalla
presunta violazione versando una cauzione di 50 euro.
In caso di accettazione, il denaro verrà rimborsato.

Assicurazione
 Tutti i concorrenti dovranno possedere un'assicurazione per la responsabilità civile
verso terzi.
Frequenze ammesse
 Sono ammesse le frequenze riconosciute dallo Stato Italiano (35 e 40Mhz) con
preferenza per i 2,4 ghz.
Premi


I trofei verranno assegnati per i primi tre concorrenti di ogni categoria.

Quote d’iscrizione




Il numero massimo dei concorrenti ammessi è di 40 piloti.
La quota d’iscrizione è di 40 euro per i seniores e 25 euro per i juniores.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 10 maggio 2016 all’indirizzo:
club.blackduck@virgilio.it . Non verranno accettate iscrizioni oltre tale data.
 Il pagamento deve essere fatto con bonifico bancario al seguente indirizzo:
beneficiario “Club Aeromodellistico Black Duck”, Banca Popolare di Vicenza,
filiale di Prata di Pordenone, codice IBAN IT50Y0572864960744570367145,
codice BIC BPVIIT21744, causale "F5J Trofeo Black Duck".
 Nella serata di sabato sera sarà organizzata presso il ristorante/hotel una cena
conviviale al costo di 25 euro a persona, da prenotare entro il 10 maggio 2016.
 Durante i giorni di gara funzionerà nel campo di gara un servizio di ristorazione con
panini e menù fisso di 12 euro a pranzo (sabato e domenica).
Alloggi


In campo c’è la possibilità di campeggiare gratuitamente con camper e tende.

 Hotel Ristorante “Prata Verde” Via Angelo Dino De Carli, 42 – 33080 Prata di
Pordenone (PN), tel. +39 0434 621619 - fax +39 0434 620277, e-mail:
info@prataverde.it – marketing@prataverde.it.
L’albergo si trova a circa 2,5 km di distanza dal campo di gara, e ha un prezzo
convenzionato.
I costi sono:
- camera singola comfort 40,00 euro inclusa colazione a buffet;
- camera doppia/matrimoniale comfort 60,00 euro inclusa colazione a buffet;
- camera tripla 85,00 euro
inclusa colazione a buffet;
- Per usufruire del prezzo convenzionato, prenotare specificando “per la gara F5J”.



Agriturismo “Podere dell’Angelo”, bed e breakfast, Via Frascade 30, 33087
Pasiano di Pordenone (PN), tel. +39 0434 620672,
e-mail: info@poderedellangelo.com, sito sul campo di volo.
I costi sono:
- Camera singola 49,00 euro con colazione;
- Camera doppia/matrimoniale 69,00 euro con colazione;
- Camera matrimoniale uso singolo 59,00 euro con colazione;
- Camera suite 99,00 euro con colazione.

Programma


Il programma* della gara è il seguente:
Venerdì:
- Allenamento libero.
Sabato:
- 08.00-09.00
- 09.00
- 09.30-12.30
- 12.30-13.30
- 13.30-18.30
- 20.30

Arrivo dei concorrenti e verifica iscrizioni;
Inizio competizione;
Voli;
Pausa pranzo;
Voli;
Cena conviviale.

Domenica:
- 09.00-12.00
- 12.00-13.00
- 13.00- 15,00
- 15.30
- 15.45 – 16.45
- 17.00

Voli;
Pausa pranzo;
Voli di finale per la gara internazionale;
Premiazioni.
Voli di finale per il Campionato Italiano 2016
Premiazioni per il Campionato Italiano 2016

* Il programma potrebbe subire variazioni a causa di condizioni meteorologiche o
circostanze impreviste. Nel caso verranno rese disponibili informazioni non appena
possibile.

