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Regolamento Tecnico CATEGORIA  F4 
 

PER LA DISPUTA DEL CAMPIONATO ITALIANO SI FA’ RIFERIMENTO AL R. S. N., 

Al CODICE SPORTIVO FAI IN VIGORE PER CIASCUN ANNO RELATIVAMENTE 

ALLE classi F4C – F4G LARGE RADIO CONTROLLED SCALE MODEL AIRCRAFT ( Provisional ) 

– F4H e F4J RADIO CONTROLLED TEAM SCALE MODEL AIRCRAFT (Provisional) 

 

Section 4 – Aeromodelling 

Volume F4 

Flying Scale Model Aircraft 

20xx Edition 

Effective 1st January 20xx  

e 

Section 4 – Aeromodelling 

Volume ABR 

Section 4A, Section 4B, Section 4C 

20xx Edition 

Effective 1st January 20xx 

 

 

Si  precisa che le classi previste come “Provisional” nel regolamento FAI sono CLASSI 

UFFICIALI PER IL CAMPIONATO ITALIANO. 

 

CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE E NUMERO DEI MODELLI : 

 

Classi:  F4C - F4G – F4H – F4J :   UN SOLO MODELLO per CLASSE 

 

DURANTE UNA GARA OGNI MODELLO PUO’ ESSERE USATO DA UN SOLO 

CONCORRENTE 

 

SI PREVEDE UN CONTROLLO DEL MODELLO MA NON E’ PREVISTA 

L’APPLICAZIONE DEL CODICE DI IDENTIFICAZIONE. 

 

IL CAMPIONATO ITALIANO  SI  DISPUTA IN PROVA UNICA 

 

LA CLASSIFICA VIENE STILATA SECONDO IL SEGUENTE CRITERIO: 

Punteggio del giudizio statico + la media dei due migliori lanci sui tre previsti, il tutto riportato in 

millesimi (peraltro tale riporto per un Campionato in prova unica risulterebbe non necessario). 

 

Il titolo di Campione Italiano viene assegnato se i partecipanti non sono inferiori a cinque. 

 

Si ribadisce che per la valutazione statica e di volo si adotta integralmente il Codice FAI in vigore 

nell’anno salvo disposizioni modificative emanate in sede Nazionale interessando la STS – A per la 

successiva approvazione della C C S A. 

 

 

GIUDICI: 

Riferimento 6.1.4. Giudici (regolamento FAI) 

Omiss ….( competizioni internazionali, campionati del mondo, etc....omissis...). Nelle competizioni 

con meno di 20 partecipanti sono ammessi tre giudici per la statica e tre per il volo. In alcune 



competizioni anche internazionali possono essere designati solo tre giudici, sia per la statica che per 

il volo.  

 

(Già dallo scorso anno, considerato il numero di partecipanti nelle varie classi, il Campionato 

Italiano si è disputato con una giuria costituita da 3 giudici che hanno effettuato la valutazione 

statica e di volo). 

 

Si stabilisce che quanto previsto dalla norma del Codice  Sportivo FAI sia adottata anche per il 

Campionato Italiano se lo stesso ha durata superiore a 2 giorni. 

Nel caso che le iscrizioni siano superiori a 20 concorrenti si ritiene opportuno in tutti i casi la 

presenza di una giuria costituita da 3 giudici per lo statico e da 3 giudici per il volo. 

I giudici richiesti dall’Ente organizzatore, la cui convocazione spetta poi all’Ae C d’Italia devono 

essere in possesso della Tessera di Giudice in corso di validità 

 

DURATA DELLA GARA: 

Per il regolare svolgimento del Campionato la gara deve essere disputata su 3 giorni nel caso che la 

giuria sia costituita da solo 3 giudici. 

 

DIRETTORE DI GARA: 

Per il regolare svolgimento della gara è necessario un Direttore di Gara che deve essere munito di 

Tessera di Giudice in corso di validità. 

 

GIUDICI DI GARA: 

Sono necessari inoltre 2 giudici di gara che possono essere effettivi se muniti della Tessera  di 

Giudice rilasciata dall’Ae C d’Italia o supplenti se nominati dal Direttore di gara. I nominativi dei 

giudici supplenti devono essere comunicati ai partecipanti, devono essere indicati nel bando di gara 

e devono avere una comprovata conoscenza dei regolamenti. Nel caso in cui vengano utilizzati 

Giudici supplenti il Direttore di gara ne deve fare menzione nella relazione finale. 

 

CARATTERISTICHE DEL SITO DI GARA: 

Trattandosi la categoria (F4) riferita a modelli riproduzione si deve fare particolare attenzione alle 

caratteristiche del luogo di svolgimento che dovrebbe essere preferibilmente con pista in asfalto, ma 

se ben curata e rasata anche con pista in manto erboso. Il regolamento prevede che determinate 

manovre devono essere effettuate controvento (per esempio il decollo, il tocca e va, l’atterraggio, 

etc ) per cui la pista ed il sito circostante devono avere caratteristiche tali da permettere tali manovre 

in assoluta sicurezza. Altra norma che influenza la scelta del sito è che se la direzione del vento 

varia di oltre 30° in maniera costante rispetto alla linea di volo stabilita, quest’ultima deve essere 

necessariamente modificata e riallineata alla direzione del vento. 

Il sito deve avere manufatti per permettere il ricovero dei modelli riproduzione per il periodo della 

gara ed un adeguato locale e/o tettoia dove poter effettuare il giudizio statico.   

 

  

 

 


