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Irirezione del vento

Passaggio a vuoto I - DECOLLO ot10
ll modello deve essere.immobl-le al suolo con il motore inmo_to senza essere trattenuto.lr -,r"ggi" a-.;; 

".11.,""',
rettili.eo ed il modello deve staccaEi dolcemente da te.ra esarire.con ansoto sradua.te.lr oecorro à ci.iii"i.,,.J à,L.o" ,,modello è a circa Z metrt ot quota.

2 - DOPPIO TMMELMAN K 2
ll m_odello cabra ed esegue mezzo looping dritto, quindi un mezzoronneau per portarsi in voto diritto, càniiirr.ìr-J"',l,li,.r"",","
f ::l: iJ"§::":?rus@ nd o'.poi "" s' "' i - "i,1" r, 

" 
n

orizzontale- tezzo tonneau riportandosi in vàlo

3. OTTO GUBANO K2
::,:1-"],: cabra €d esegue ur_tooping dirifto, quando ariva inpos'zrone rovescia scenal a.ff_9rà-!, É "r"g.Lì;..;J;l ,onn..,seguiro d- un atrro rooping diritio fino 

"j .iJ""-- r. ii1l.i"r.
IiJ:;,'JL',i,"';"',""T,i1t"li*''d"';;;;;;.=o'iJn?"uo".ooi

4 . TRE LOOPING DIRITTI K 2
ll modello cabra ed eseoù

"i-.i# " 
!iìr.lo?"I-seue 

2 looping consecutivi che devono essere

5 - TONNEAU IN QUATTRO TEMPI Kll modello esegue una rota .
per quattro ,ot1a aon"a"r.1l'o^ne-cmpleta 

sul suo asse fermandosi
gradi. 'lve 

rn corispondenza a rotazioni di 90

6-COBRA K3
ll modello esegue una cabrata e_prcsegue in salita a 45 gradi,esegue un mezzo tonreau e continua 

"-JÀ 
.t"""f,Ll"rrrJ..,esegue un'ulteriore cabrati

gradi'continua 
"r11, 

1r";"111-?3t-prcseguire 
in discesa a 45

rimette infine in ,ofo o.i..oilll€d 
esegue un attro mezzo tonneau, si

7. OTTO ORIZZONTALE K 2
I::*],-" "lg.: ed esesue J di toopins dirirto ,ino ad arÌivare inpostztone verticale in discèsa quinai e-segu; un ,;;;ì;:;;r,rovescio fino_a raggiudger r" p""iri"n. ,!.ri.lì" 

" 
li".,,iIIJ" * ,,.""eseguendo ul di looping diritto.

8 .TRE LOOPING ROVESGI TNVERSI Kll modello esegue un mezzo torneau per portaEi in volorovescio,vola per circa 1 set
consecutivi verso l'alto' r",:o-111l-"1"""gu€ 

2 loopirg rovesci
quinai eseguJu-ri;;:; ,# 

ancora rovescio per circa 1 seconolo e
ri"errato.r,-.,ii'io;;,.;;:;;ffi ?"3::"r:,T:#,'""9:"".T;;:",,,.

9. TRE TONNEAUX ORIZZONTALI K 3ll modello ruota attorno al suo asse longitudinale con velocità
! 1".,jJ,1i,1",,." s i ri c o m p I e ti. L a _" ;;;;;; "";;o 

L=,'.?, n ",...

1O -TONNEAU VERTIGALE K 3
Il modelro cabra ed esegue un tonneau compreto in sarita verticarequindi picchia per rimetierei in volo orizzontàlà. 

- " *'.* '-,

11 .TONNEAU LENTO K 3
ll modello ruota lenlamenle sul sùo_ asse longitudinale per un girocompleto, ta manovra viene completata r. "là, i r.""iji. -..

12. CAPPELLO A CILINDRO K 3
ll modello cabra per portaEi in volo veÉicale, esegue un mezzotonneau, cabra per portarsi in ,olo .orescio, L;;;;;.in.fi;:orizzontate uguate at tratto verticate, s"".;;i; ;j;';;;ì"ìesegue un mezzo tonneau e si rimette in linea ;i v;L';;;;ila.

l3.ATTERRAGGIO O/1O
ll modello riduce gradualmente la quota fino a toccare il suolosenza rimbatzi nè cambiamenti di iirezione 

".;t,; fir; 
"r"Jo"."r,",oarresto.La manovra inizia a due metri ai quoia. 

.''iv qr vvrrrt
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