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“R.M.C. - REPRODUCTION MIX COMPETITION 2020” 
Gara amatoriale di riproduzioni e semiriproduzioni di aerei ed elicotteri radiocomandati 

Anghiari (AR) – 20 e 21 Giugno 2020 
 
 

****************** 
 
Il Gruppo Aeromodellisti Alto Tevere, nel week end 20 e 21 Giugno 2020, organizza una gara amatoriale 
riservata alle riproduzioni o semi riproduzioni di aeromodelli ed elicotteri radiocomandati. 
 
Sono ammessi velivoli costruiti da progetto personale o kit commerciali, di qualsiasi dimensione, di qualsiasi 
materiale e con qualsiasi tipo di propulsione (escluso pulsogetti). Ogni velivolo iscritto alla gara deve avere 
un proprio corrispondente nel mondo dell’aviazione reale. 
 
Quota d'iscrizione alla gara €. 20,00 a modello. 
 
Il modello sarà sottoposto ad una valutazione statica ed una dinamica da parte di una giuria per cui ogni 
partecipante, a corredo del proprio velivolo, dovrà presentare una semplice documentazione cartacea 
costituita da: 
- scheda tecnica (che trovate a pag. 5 di questo documento); 
- almeno una foto del velivolo reale; 
- possibilmente il trittico da cui desumere le proporzioni costruttive. 
 
La valutazione dei modelli (sia statica che dinamica) inizierà sabato pomeriggio per proseguire l'indomani, 
domenica. Tutte le valutazioni saranno effettuate presso il campo volo del GAAT. 
Premi ai primi tre classificati e bottiglia di vino a tutti gli iscritti. 
 

 
REGOLAMENTO DI GARA 

- La valutazione statica attribuirà un punteggio variabile da 0 a 35. 
- Sono previste due prove di volo per ogni modello salvo ridurre il numero a un solo volo se il numero 

degli iscritti fosse tale da non consentire l’effettuazione delle due prove. 
- Ogni pilota dovrà compilare la Scheda Volo indicando 6 figure di cui due obbligatorie (Decollo e 

Atterraggio) e 4 a scelta tra quelle indicate in elenco. La Scheda Volo dovrà essere compilata in triplice 
copia e consegnata ai giudici almeno mezz’ora prima del volo. 

- Ogni pilota ha 3 minuti dall’entrata in pista per la messa in moto del modello. In caso di difficoltà ad 
avviare il motore, alla scadenza dei quattro minuti, sarà posizionato in coda lasciando spazio al 
concorrente successivo. 

- Il volo dovrà avere una durata massima di 10 minuti calcolati dal momento del decollo. 
- L’ordine di volo sarà estratto a sorte. 
- Al termine di ogni volo i Giudici esprimeranno un unico punteggio relativo al realismo della prova 

effettuata. Il punteggio del volo è variabile da 0 a 65. 
- Ai fini della classifica sarà considerato il punteggio più alto delle due prove effettuate. 
- Al termine delle esibizioni sarà stilata la classifica finale che sarà data dalla somma della valutazione 

statica e dal miglior punteggio conseguito nella prova di volo. 
- In caso di parità, sarà considerato il punteggio conseguito nel volo scartato. In caso di ulteriore parità 

saranno i giudici che decideranno la classifica finale. 
- Trattandosi di gara amatoriale, non sono ammessi ricorsi sulle valutazioni espresse dai giudici. 



3 
 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La SCHEDA DI ISCRIZIONE dovrà essere compilata, scannerizzata e inviata per mail entro e non oltre 
venerdì 12 Giugno 2020 all'indirizzo zanchi.luciano@gmail.com 
N.B. - La gara avrà luogo solo al raggiungimento di almeno 10 piloti iscritti. 
La quota di partecipazione è fissata in 20,00 Euro per ogni modello in gara da versare all'arrivo al campo di 
volo. 
 

 
PROGRAMMA E INDICAZIONI LOGISTICHE 

ore 14.30 - inizio valutazione statica con possibilità di effettuare i primi voli di gara. 
Sabato 20 giugno 2020 

 

ore 09.00 - prosecuzione valutazione statica e voli di gara. 
Domenica 21 giugno 2020 

ore 13.00 - pausa pranzo (consumazione sul campo €. 15,00 a persona).  
ore 14.00 – ripresa voli 
ore 18.00 - termine della gara e premiazione 
 

 
COORDINATE GPS DEL CAMPO VOLO 

Località "Valle Sterpeto" - 52031 Anghiari (AR) 
Strada Provinciale SP47 
GPS - 43°33’16’’ Nord – 12°03’24’’ Est  
 

 
ALBERGHI NELLA ZONA SUGGERITI PER IL PERNOTTAMENTO 

Albergo Ristorante La Meridiana  
52031 Anghiari (AR) - Piazza IV Novembre, 8  
Telefono +39 0575 788102 - 788365  Fax +39 0575 787987  
info@hotellameridiana.it 
www.hotellameridiana.it 
 
Anghiari Hotel Da Vinci  
Viale della Battaglia n. 16 - 52031 Anghiari (AR) 
Tel. +39 0575 749206 -  Fax +39 0575 789445  
info@anghiarihotel.com 
www.anghiarihotel.com 
 

mailto:zanchi.luciano@virgilio.it�
mailto:info@hotellameridiana.it�
http://www.hotellameridiana.it/�
mailto:info@anghiarihotel.com�
http://www.anghiarihotel.com/�
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“R.M.C. - REPRODUCTION MIX COMPETITION 2020” 

Gara amatoriale di riproduzioni e semi riproduzioni di aerei ed elicotteri radiocomandati 
Organizzazione Gruppo Aeromodellisti Alto Tevere 

Anghiari (AR) – 20 e 21 giugno 2020 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
( Quota di iscrizione €. 20,00 per ciascun modello) 

 
- Io sottoscritto _________________________________________________________________ 

- Residente a __________________________________________________________________ 

- Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

- Cellulare _____________________________________________________________________ 

Confer mo la mia par tecipazione alla gara RMC 2020 con il seguente modello: 
 
 
Modello 1) __________________________________________________________ 

 

Modello 2 ___________________________________________________________ 

 

 
PRENOTAZIONE PRANZO 

 Prenoto n. _______ pranzi sul campo di volo al costo di €. 15,00 ciascuno. 

 
RESPONSABILITA’ 

Io sottoscritto dichiaro: 
- che la frequenza sulla quale opera il mio impianto radio è: _____________________. 
- di essere in possesso di valida polizza assicurativa RCT che sarò in grado di esibire a richiesta degli 

organizzatori. 
- di attenermi senza riserva alcuna alle eventuali disposizioni che saranno impartite dagli organizzatori nelle 

giornate di gara. 
- che il/i modelli iscritti alla gara sono stati da me adeguatamente controllati e che non presentano evidenti 

difformità da impedirne il volo in piena sicurezza. 
- di essere disponibile a qualsiasi verifica del modello anche durante lo svolgimento del raduno. 
 
 
Data ___________________ 
 
 
Firma per esteso leggibile ____________________________________________________________ 
 
 
 
Compilare, scannerizzare e inviare per mail entro e non oltre venerdì 12 Giugno 2020 all'indirizzo 

zanchi.luciano@gmail.com 

mailto:zanchi.luciano@virgilio.it�
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“R.M.C. - REPRODUCTION MIX COMPETITION 2020” 

Gara amatoriale di riproduzioni di aerei ed elicotteri radiocomandati 
Organizzazione Gruppo Aeromodellisti Alto Tevere 

Anghiari (AR) – 20 e 21 giugno 2020 
 

SCHEDA TECNICA MODELLO PRESENTATO 
(Compilare una scheda per ogni modello in gara) 

 
- Concorrente (Cognome e Nome) 

 

- Modello presentato 

Caratteristiche tecniche  
In questa parte della scheda ogni concorrente può inserire tutti i dati che ritiene più opportuni per descrivere 
il modello iscritto alla gara onde consentire ai giudici una più agevole valutazione statica. 
(possibilità di scrivere anche a penna purché in modo chiaro e leggibile) 
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ELENCO FIGURE AMMESSE 

Ogni pilota, per ciascun velivolo iscritto, dovrà scegliere quattro figure

 

 a scelta tra quelle in elenco e 
riportarle nel "Programma di Volo" da consegnare ai giudici in triplice copia almeno mezz'ora prima 
dell'esibizione. 

 
AEREI 

1. Chandelle 
2. Immelmann 
3. Looping 
4. Rovesciamento (split S) 
5. Otto cubano 
6. Otto in pianta 
7. Tre giri di vite 
8. Tonneau 
9. Tocca e vai 
10. Scivolata d’ala 
11. Volo in circuito triangolare 
12. Volo in circuito rettangolare 
13. Volo rettilineo ad altezza costante (massimo 6 metri di quota) 
14. Volo rovescio 
15. Virata Derry 
16. Effetti speciali da dichiarare (lancio missili, fumogeni, paracadutisti, bombe, etc) 

 

 
ELICOTTERI 

1. Overing (durata almeno 10 secondi) 
2. Volo traslato (quota massima circa 6 metri e percorrenza di almeno 10 mt in volo traslato) 
3. Otto in pianta 
4. Tocca e vai 
5. Scivolata (fiesler) da effettuare in sequenza prima a destra e poi a sinistra 
6. Volo in circuito triangolare 
7. Volo in circuito rettangolare 
8. Volo rettilineo ad altezza costante (massimo 6 metri di quota) 
9. Autorotazione 
10. Effetti speciali da dichiarare (lancio missili, fumogeni, paracadutisti, bombe, etc) 
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“R.M.C. - REPRODUCTION MIX COMPETITION 2020” 
Gara amatoriale di riproduzioni di aerei ed elicotteri radiocomandati 

Organizzazione Gruppo Aeromodellisti Alto Tevere 
Anghiari (AR) – 20 e 21 giugno 2020 

 
PROGRAMMA DI VOLO 

( da compilare in tre copie e da consegnare ai giudici prima del volo ) 
 
- Concorrente (Cognome e Nome) ____________________________________________ 

- Modello  ______________________________________________________ 

FIGURE PRESENTATE Annotazioni del giudice 
1° volo 

Annotazioni del giudice 
2° volo 

1 Decollo   

2    

3    

4    

5    

6 Atterraggio   

 

Valutazione complessiva espressa dal giudice in base al realismo con 
cui è stata effettuato il 1° volo 
(punteggio da 0 a 65) 
 

 

Valutazione complessiva espressa dal giudice in base al realismo con 
cui è stata effettuato il 2° volo 
(punteggio da 0 a 65) 
 

 

 

Firma del Giudice ____________________________________ 

Pettorale nr. 


