
Assieme per divertirsi 2014 

2. prova - F5j Coppa Italia 2014 

3. prova - Promo F5j Triveneto 

 

Meeting aeromodellisti 
con alianti radiocomandati 

dotati di motore elettrico ausiliario 

 
Siete invitati al meeting dove potremo confrontarci sportivamente e scambiare esperienze di volo 
 
Dove: NUOVO Campo di volo del Black Duck -  EX Blue Silos  Via Frascade 30, 33087 Visinale di 
Pasiano –Pn-  
 
Quando : domenica 19 ottobre 2014 
 
Quota di partecipazione: -seniores 15 € (20 € se non muniti di logger proprio) 
           -juniores 10 € (11 € se non muniti di logger proprio) 
 
Pranzo : Sarà possibile pranzare tutti insieme all’interno dell’hangar a un costo di 15 euro  
 
Orario della giornata: 
09:00  termine ultimo arrivo dei partecipanti senza logger, per distribuzione dei logger e prove di 
volo libere. 
09:30  termine ultimo arrivo partecipanti per la preparazione del modello e prove di volo libere. 
10:00  briefing per la condotta in volo e regole di sicurezza 
10:15  inizio lanci (previsti 4) 
13:00  (circa) pausa pranzo 
14:00  ripresa lanci pomeridiani 
16:00   termine ultimo per inizio ultimo lancio, a seguire elaborazione classifiche e premiazione. 
 Se non prolunghiamo troppo il pranzo faremo 7 voli ,  
 altrimenti solo 6, senza scarto del peggiore   

 
Per la formula promo, verrà stilata una classifica aggiuntiva, utilizzata per il cosidetto Campionato 
del Salame, ovvero Campionato Triveneto Promo 2014. Il regolamento della promo è disponibile sul 
sito www.blackduck.it sezione f5j promozionale. Per quanto riguarda la condotta dei lanci, in caso 
di contrasto con il regolamento FAI F5j, prevarrà quest'ultimo. 
 
Le adesioni vanno fatte  entro venerdi 17 al sito www.f5j.it  sezione gare / iscrizioni gare 
 
Importante: l'adesione al meeting tassativamente entro venerdi 17 ottobre  serve per una 
corretta logistica dell'organizzatore. Vanno preparate le matrici dei voli e per quelli sprovvisti di 
logger serve una mail di richiesta all'indirizzo f5j.triveneto@yahoo.it , in quanto l'organizzazione ne 
dispone in numero adeguato, ma pur sempre limitato.  
 
 
Il coordinatore dei meeting è Marco Zubalic, disponibile per approfondimenti sull'aspetto sportivo e 
utilizzo del logger.   e-mail f5j.triveneto@yahoo.it   cell. 347.4164957 


