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PREMESSA

1 - CONCORSO NAZIONALE FANI – FORMULA ALTA FEDELTA' FANI

Tale Concorso si svolge ogni anno in più prove, presso i campi a seconda delle richieste

dei gruppi organizzatori.

I concorrenti classificati ai primi tre posti di ogni gara, entreranno di diritto alla gara finale.

Tutti i partecipanti nelle varie gare, con esclusione dei primi tre classificati per ogni gara, si

aggiudicheranno pari merito il quarto posto nella graduatoria finale di ogni gara, indipen-

dentemente dal punteggio raggiunto nelle varie prove. 

La FANI a.s.d. nell’organizzare la gara finale che designerà il primo, secondo e terzo posto

nazionale “Categoria Riproduzioni Formula Alta Fedeltà FANI”, si riserva la facoltà di ripe-

scare tramite sorteggio, tra tutti i partecipanti classificatisi quarti a pari merito di ogni gara,

una o due concorrenti per l’ammissione alla prova finale.

Elementi di dettaglio relativi alle norme che regolano le prove statica/dinamica sono ripor-

tate negli allegati  uno/due facenti parte integrante del presente regolamento

2 - DEFINIZIONE DI MODELLI “ RIPRODUZIONE”.

E’ definito aeromodello “riproduzione” quello riproducente un velivolo più pesante dell’aria

in grado di trasportare in volo persone o materiali. Lo scopo delle gare di riproduzione è di

ricreare  l’accurata  somiglianza  ed  il  realismo  del  prototipo,  come  più  appropriato  per

ciascuna categoria dell’aeromodellismo.

Ciò si applicherà parimenti sia al giudizio statico che alle prestazioni di volo.

Nota: è usato il termine “prototipo” per indicare l’aerodina originale oggetto della riprodu-

zione. Un veicolo in grado di trasportare in volo persone o cose è definito “AEROMOBILE”,

gli aeromobili più pesanti dell’aria, che traggono cioè la propria sostentazione da forze pre-

valentemente aerodinamiche sono chiamati “Aerodine”.

La formula prevede unica categoria, è rivolta ai concorrenti che desiderano avvicinarsi alle

riproduzioni volanti RC partecipando con modelli ARTF o RTF, partendo da disegno o da

kit. L’importante è che siano riproduzioni di aeromobili esistiti/esistenti.
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3 - CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare aeromodellisti iscritti o non iscritti alla FANI a.s.d. purché in

possesso di assicurazione RCT personale in corso di validità, il cui certificato va mostrato

alla direzione di gara all'atto dell'iscrizione.

4 - MODELLI AMMESSI

Aeromodelli pronti al volo (RTF) o quasi pronti al volo (ARTF) con aggiunta di modifiche

atte a migliorarne il realismo. 

Aeromodelli realizzati da kit o da progetto, con aggiunta di modifiche atte a migliorarne il

realismo.

sono ammessi motori a scoppio o elettrici, purché la propulsione avvenga tramite elica non

metallica.

sono ammessi modelli con propulsione a turbina o elettrica (EDF).

Tutti i partecipanti possono partecipare con un solo modello  ed essere assistito da un aiu-

tante 

L’aeromodello potrà essere realizzato/modificato dal partecipante o da altra persona. 

5 - CAMPO DI GARA

Il campo di gara dovrà avere una pista per il decollo e l'atterraggio lunga almeno 80m in

erba, terra battuta o asfalto con almeno altri 20m oltre ogni testata. 

La pista dovrà avere tutti i requisiti di sicurezza atti a garantire l’incolumità dei piloti 

ed eventuale pubblico. Ci dovranno essere delle transenne per limitare accessi pericolosi,

rete di protezione e quanto altro a garantire il sereno svolgimento della gara.
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6 - PERSONALE

Per il corretto svolgimento della competizione sono necessarie le seguenti unità: 

A. Direttore di gara responsabile del corretto svolgimento della gara è responsabile di

controllare la  sicurezza del campo di volo, dirimere  le contestazioni. Se la contesta-

zione è riferita alle valutazioni statica o dinamica dovranno  essere interpellati i due

capo giudici. Sentiti i pareri dei capo Giudici la decisione finale spetta comunque al

direttore di gara.

B. Cronometrista, cronometra il tempo operativo di ogni volo (10 min) e il tempo effetti -

vo della messa in moto (3 min)

C. n. 3 giudici per la valutazione del volo, posizionati a metà pista a 5 m dal bordo.

D. n. 3 giudici per la valutazione statica del modello. Posizionati a 5 m dal modello.

7 - SVOLGIMENTO GARA

Generalità

Prima che abbia inizio la gara, i Giudici controlleranno tutti i modelli presentati per la gara,

allo scopo di stabilire uno standard di riferimento per la successiva valutazione. I modelli

dovranno essere osservati in relazione uno all’altro, nei loro aspetti generali, prima che ini-

zi la valutazione più dettagliata. Il Capo Giudice dovrà sfruttare questa opportunità per as-

sicurarsi che tutti i Giudici abbiano un approccio similare nelle valutazioni, in particolare ri -

guardo agli aspetti di complessità laddove applicabili.

Ogni capo giudice dovrà discutere con gli altri giudici su eventuali valutazioni positive e ne-

gative e proporre delle valutazioni finali, comunque ogni giudice sentito il parere del capo

giudice valuterà per proprio conto.    

Il Capo giudice dovrebbe discutere con gli altri giudici i punti positivi e negativi per ciascu-

na tappa, proponendo una valutazione che faccia da base per il prosieguo della discussio-

ne. L’uso di mezzi punti risulta importante quando si giudicano modelli di classe elevata.

Ci potranno essere situazioni in cui, ad esempio, un 9 può essere troppo basso e un 10

troppo alto e una valutazione più consona potrebbe essere, appunto, un 9,5.
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Al di là della singola valutazione assegnata, è molto importante che venga effettuata una

accurata ed equa comparazione tra tutti i modelli presentati. Il più importante standard da

raggiungere sarà la comparazione del voto assegnato ad un modello rispetto agli altri. I

Giudici sono incoraggiati a fare uso di fogli di analisi e dispositivi di archiviazione elettroni-

ca o altro per ottenere la miglior comparazione possibile.

Alla fine del giudizio statico per ogni modello, Il Capo Giudice è tenuto a verificare la com-

pletezza delle schede degli altri Giudici prima di consegnare il tutto per l’elaborazione. I

giudici hanno il diritto di cambiare un voto che, a posteriori, essi ritengono essere sbagliato

(ad es: scarto rispetto al primo modello, dettagli non provati dalla documentazione, dispo-

sitivi  commerciali  non  visti  prima).  Gli  organizzatori  devono  accordare  una  sufficiente

quantità di tempo affinché questa revisione finale possa essere fatta.  Solo dopo che il

Capo Giudice avrà stabilito che la revisione ha potuto essere effettuata, le votazioni po-

tranno essere pubblicate.

Se il modello ha volato prima della valutazione statica ogni danno eventualmente subito

durante il volo dovrà essere ignorato dai Giudici, a condizione che il modello sia intero e

che lo si possa effettivamente giudicare. In questo caso la valutazione statica verrà fatta

ad una distanza di 3 metri.

Per tutti i modelli è prevista la valutazione statica, attraverso l’assegnazione di un punteg-

gio ad opera di 3 giudici. 

Ciascun concorrente può avvalersi di un solo”aiutante” durante il volo. In caso di plurimo-

tore, se il concorrente lo richiede, un secondo aiutante può assisterlo durante l’accensione

dei motori e le operazioni preliminari. Tutti gli aiutanti tranne uno devono comunque ritirar-

si dall’area di volo prima che il volo stesso venga chiamato. 

Valutazione statica

La valutazione statica del modello, attraverso l’assegnazione di un punteggio ad opera di 3

giudici.

La valutazione avverrà a una distanza di 5 m dal modello e sulla base delle modifiche ap-

portate al modello per raggiungere un maggior grado di realismo. Tali modifiche potranno

essere eseguite sulla struttura, sulla colorazione, sulle insegne e sui dettagli.

Il punteggio verrà assegnato sulla base della documentazione presentata.

La mancanza della documentazione sotto descritta comporta l’esclusione dalla prova stati-

ca.
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Il partecipante dovrà fornire in triplice copia:

 Trittico del velivolo (vista laterale, in pianta e frontale) del velivolo riprodotto con apertu-

ra alare non inferiore a 250 mm.

 Foto o disegni in bianco/nero o a colori dei particolari oggetto di modifica sul modello.

Bibliografia utilizzata.

Fedeltà della riproduzione verrà valutata in base ai seguenti criteri:

 Accuratezza della scala

 Accuratezza e complessità della colorazione

 Accuratezza e complessità di scritte, coccarde, loghi ecc. 

 Accuratezza e complessità dei dettagli di scala.

Valutazione dinamica

La valutazione dinamica del modello riprodotto con esecuzione di  n. 2 voli. Il volo dovrà

prevedere l’esecuzione di 8 manovre come da allegato. Le manovre scelte dal candidato,

dovranno corrispondere a quelle che l’aereo vero poteva/può fare.

Attribuzione punteggio

L’attribuzione del punteggio  è riportato nell’allegato tecnico. Nell’allegato tecnico viene

inoltre fornita una guida per la valutazione da parte dei giudici.

Classifica di gara

La classifica della gara viene stilata per ogni concorrente, sommando i punteggi ottenuti

nella valutazione statica e dinamica.

Premi

I premi per il Concorso Nazionale FANI - Formula RIPRODUZIONI messi in palio, saranno

aggiudicati solo alla gara finale. Nelle gare intermedie verrà offerto un riconoscimento a

tutti i partecipanti.

P.S. La FANI a.s.d. si riserva il diritto di rifiutare  la partecipazione ai propri eventi sportivi,

a aeromodellisti che abbiano  mantenuto comportamenti contrari allo spirito sportivo o ai

dettami dello statuto FANI a.s.d..
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