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Regolamento Tecnico per le categorie F5B, F5F e F5D 
 

 

REGOLAMENTO 
 

Perle categorie F5B, F5F e F5D, in Italia viene adottato il regolamento FAI pubblicato ed aggiornato 

periodicamente sul sito della Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) www.fai.org/fai-documents 

Piccole differenze sono indicate di seguito per le competizioni Nazionali. 

Alle prove di Campionato Italiano (C.I.), prove internazionali (Eurocontest o World Cup) e/o selezione, 

potranno partecipare tutti i piloti Italiani e stranieri muniti di assicurazione adeguata e in stato di validità. 

Compariranno nella Classifica Nazionale o Internazionale ufficiale solamente i piloti in possesso della licenza 

sportiva regolarmente rinnovata.  

Per le prove nazionali, nel 2017 verranno organizzate soltanto prove relative alla categoria F5B, poiché nelle 

categoria F5F e F5D non vi sono concorrenti. 

 

 

F5B 
 

Campionato Italiano (gare a calendario AeCI e prove di selezione) 
 

Le competizioni valevoli come prove di campionato Italiano  per la classe F5B, dovranno essere 

regolarmente iscritte nel calendario ufficiale che pubblica ogni anno l’AeCI ed organizzate in luoghi adatti 

allo svolgimento di tali appuntamenti. 

Il C.I. potrà svolgersi in prova UNICA o in prove MULTIPLE. 

In caso di prova UNICA di C.I.,la competizione si dovrà svolgere sul territorio nazionale in due giornate.La 

classifica finale per la definizione del Campione Italiano sarà composta dalla somma dei punteggi in 

millesimi di ogni round, con lo scarto del punteggi del/dei rounds peggiori, secondo quanto specificato di 

seguito .  Alla gara dovranno partecipare e classificarsi un minimo di 3 concorrenti 

In caso di C.I. in prove MULTIPLE, dovranno essere organizzate due o più competizioni sul territorio 

nazionale e la classifica finale per la definizione del Campione Italiano sarà composta dalla somma dei 

punteggi (normalizzati in millesimi) delle gare a calendario, con lo scarto del peggiore o dei peggiori 

risultati, come da indicazione seguente: 

 

Numero gare di C.I. a calendario = 2 Numero di scarti = 0 

Numero gare di C.I. a calendario = 3 Numero di scarti = 1 

Numero gare di C.I. a calendario = 4 Numero di scarti = 1 

Numero gare di C.I. a calendario = 5 Numero di scarti = 2 

Numero gare di C.I. a calendario = 6 Numero di scarti = 2 

 

 

Gara di Campionato Italiano 
 

La garadi C.I. in prova UNICA, potrà essere anche prova di Eurocontest FAI e/o WorlCup. Per la definizione 

del Campione Italiano, la gara dovrà disputarsi al meglio di 5 rounds, come minimo. La classifica finale sarà 

composta dai punteggi (normalizzati in millesimi) di ogni round, con lo scarto del peggiore o dei peggiori  

punteggi di rounds secondo l’indicazione seguente: 

 

Numero di round effettuati = 5  Numero di scarti = 1 

Numero di round effettuati = 6  Numero di scarti = 1 

Numero di round effettuati = 7  Numero di scarti = 2 



Numero di round effettuati = 8  Numero di scarti = 2 

 

Le gare di C.I. in prova MULTIPLA, potranno essere anche prove di Eurocontest FAI e/o WorlCup . 

Per la validità della singola gara valgono le seguenti regole: 

• si dovranno disputare almeno 2 rounds completi 

• vi dovranno partecipare e classificarsi almeno 3 piloti italiani 

 

La classifica finale sarà composta dai punteggi (normalizzati in millesimi) di ogni round, con lo scarto del 

peggiore o dei peggiori punteggi di round secondo l’indicazione seguente: 

 

Numero di round = 2 Numero di scarti = 0 

Numero di round = 3 Numero di scarti = 0 

Numero di round = 4 Numero di scarti = 1 

Numero di round = 5 Numero di scarti = 1 

Numero di round = 6 Numero di scarti = 1 

Numero di round = 7 Numero di scarti = 2 

Numero di round = 8 Numero di scarti = 2 

 

Indicazioni per gli organizzatori di gare di C.I. 
 

Il controllo delle specifiche dei modelli, la punzonatura degli stessi, il controllo dei “device” di bordo 

(Limiter, Logger), metodi e mezzi di controllo, dovranno essere dichiarati dagli organizzatori delle prove di 

C.I. ed indicati sull’invito/regolamento di gara relativo. 

Lo stesso documento, dovrà, per quanto possibile, essere fatto pervenire ai piloti interessati alla 

partecipazione alla gara, almeno 1 mese prima dell’evento. Il documento dovrà essere inviato o consegnato 

ai piloti iscritti alla gara. 

Per quanto non specificato, ci si atterrà al regolamento FAI F5B vigente. (www.fai.org/fai-documents) 

 

SELEZIONE PILOTI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE  ( E.C. e W.C. ) 
 

I piloti Italiani che comporranno la rappresentativa Nazionale Italiana F5B e che parteciperanno all’E.C o 

W.C., saranno selezionati in base alle seguenti regole: 

 

• i nazionali azzurrabili dovranno aver partecipato ed essersi classificati ad almeno 2 C.I. negli anni 

precedenti all’E.C. o W.C. di cui si sta effettuando la selezione 

• il punteggio di selezione verrà calcolato come somma dei punteggi ottenuti nella classifica finale dei 

C.I. nei 2 anni precedenti all’E.C. o W.C. di cui si sta effettuando la selezione, più il punteggio 

ottenuto in due gare internazionali di Eurocontest o WorlCup effettuate all’estero nei 2 anni che 

precedono il E.C. o W.C., identificate di anno in anno (una gara all’anno) dal responsabile di 

categoria. Per poter utilizzare i punteggi ottenuti dai piloti italiani nella suddetta gara 

internazionale estera, dovranno partecipare e classificarsi almeno 2 piloti italiani. I punteggi della 

gara internazionale estera dovranno essere ricalcolati secondo le regole utilizzate per le prove di 

C.I. considerando solo i piloti italiani 

• la scelta dei piloti e delle riserve verrà effettuata in base ai punteggi di selezione   

• la discrezionalità motivata del responsabile di categoria e le regole base dell’AeCI, hanno comunque 

una rilevanza fondamentale nella scelta finale dei componenti della rappresentativa nazionale 
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+ 
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