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OGGETTO: Circolare n.13/2016 - Corso formazione Giudici e Direttori di gara di

aeromodellismo Cat. FPVRace/F3U, 10-11/12/2016.

La presente per comunicare che nella circolare n.13 del 22 novembre u.s., per mero errore di
battitura, è riportato errato l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio AeCI al quale inviare le
domande di partecipazione al Corso in oggetto entro la data del 07/12/2016.

L'indirizzo e-mail corretto è m.biagini@aeroclubitalia.it

Distinti saluti.
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OGGETTO: Corso formazione Giudici e Direttori di gara Aeromodellismo cat. FPV Race/F3U
-AeC G.A.S. - 10-11 Dicembre2016.

Si comunica che l'Aero Club d'Italia ha indetto un Corso di formazione per Giudici e Direttori di
gara di Aeromodellismo cat. FPV Race/F3U da effettuarsi in data 10-11 Dicembre 2016 presso le
strutture messe a disposizione dall'Acro Club Gruppo Aeromodellistico Secchia (G.A.S.).

L'organizzazione del corso è affidata al suddetto Aero Club federato e si svolgerà secondo il
programma Allegato n.l.

L'ammissione al Corso è consentita a soci di Aero Club federati già in possesso della qualifica di
giudice di aeromodellismo per il Radio Comando (R.C.) o a soci aeromodellisti in possesso
dell'Attestato di Aeromodellista con Abilitazione al Pilotaggio di aeromodelli R.C. in corso di
validità.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata all'Aero Club Gruppo Aeromodellistico Secchia
(G.A.S.) attraverso l'email stefanoascari65@tin.it e all'Aero Club d'Italia attraverso l'email

^- biagini@aeroclubitalia.it, utilizzando il modulo Allegato n.2, debitamente compilato, entro il 07
dicembre 2016. Per esigenze organizzative saranno ammessi a partecipare al Corso massimo n. 20
candidati considerando l'ordine di arrivo delle domande.

Ai partecipanti che abbiano superato il suddetto Corso sarà rilasciata la Tessera di Giudice AeCI per
il tramite dell'Aero Club di appartenenza, necessaria per svolgere l'attività di giudice e di direttore
di gare di aeromodellismo nella Cat. FPV Race/F3U autorizzate dall'Aed.

Le spese di partecipazione al suddetto Corso sono a carico dei candidati, mentre le spese relative
all'organizzazione sono a carico dell'Aero Club GA.S., il quale metterà a disposizione le strutture
necessario e provvedere ad organizzare il "catering" per la pausa pranzo.

Al termine del Corso l'AeC Gruppo Aeromodellistico Secchia (GAS) invierà all'AeCI la relazione
dei Relatori/Esaminatori del Corso sullo svolgimento di detto Corso, con i nominativi di coloro che
hanno superato il Corso in oggetto.
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