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LIVENZA FLY  
 

organizza sul proprio Campo di San Stino Di Livenza (VE)  la 
 

3a Prova di Campionato Cisalpino RC – 2019 

 
CATEGORIE 

 
ESORDIENTI (IMAC BASIC) 

MAXI (IMAC INTERMEDIATE - ADVANCED) - ACROMASTER (F3A – P19) 

 
 

La gara sarà valevole ai fini della classifica per l'assegnazione del titolo ed è iscritta nel 

calendario sportivo del Campionato Cisalpino RC Italia. 

 

La gara si terrà il giorno 26 Maggio 2019 sul campo del LIVENZA FLY a San Stino di Livenza 

(VE) ed utilizzerà il Regolamento Sportivo del Campionato Cisalpino RC. Non sarà aperta al 

pubblico. 

 
Conferma di partecipazione alla gara 

 

La Conferma di partecipazione alla gara deve essere effettuata da tutti i piloti. 

Detta conferma dovrà essere inviata collegandosi al sito www.campionatocisalpinorc.it selezionando 

dal menu la voce "Iscrizioni" e poi la sottovoce "Conferma partecipazione alla gara" compilando gli 

appositi campi. Gli esordienti che non si sono iscritti all'intero campionato e le Wild Card, oltre il form di 

conferma, dovranno compilare anche il form di iscrizione (dal menù selezionare la voce "Iscrizioni" e 

poi la sottovoce "Iscrizioni 2019") selezionando quasi in fondo alla pagina, come modalità di 

partecipazione, l'opzione singola gara. Il tutto dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 19 

Maggio 2019.  

 

Solo ed esclusivamente in caso di problemi o di impossibilità di confermare tramite il sito, 

contattare Gabriele Venturelli tramite telefonata al 338 7575476 o (preferibile) inviare un messaggio 

tramite e-mail scrivendo a: g.venturelli@libero.it 

 

Solo per la Categoria Esordienti: i piloti che non si sono già iscritti all'intero campionato 

2019, dovranno versare la quota di iscrizione, di € 30,00= per la singola gara, direttamente 

sul campo.  

 

Per le categorie ACRO, MAXI e ACROMASTER vale il pagamento dell'iscrizione al Campionato Cisalpino 

RC Italia; vi chiediamo gentilmente di portare con voi la ricevuta del bonifico dell'avvenuto pagamento 

dell'iscrizione.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Gabriele Venturelli - tel. 338 7575476 
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Regolamento Campionato Cisalpino RC Italia : 

 

Farà fede il regolamento in vigore e consultabile sul sito : 

 

http://www.campionatocisalpinorc.it/regolamento.html 
 
Per partecipare alla competizione è obbligatorio il possesso di una valida copertura assicurativa. 

L’organizzazione non assume altri obblighi all’infuori di quelli relativi alle assegnazioni dei premi sulla 

base dei punteggi attribuiti dai giudici designati. 

 

PROGAMMA DI GARA 

 

Giornata di Domenica 26 Maggio 2019 

 

Ore 08.00 - Ritiro Radio 

 

Ore 08.30 - Inizio 1° lancio (l'ordine di lancio delle categorie sarà comunicato prima dell'inizio della 

gara). 

 

Ore 12.30 - Pausa pranzo 

 

Ore 13.30 - Inizio 2° lancio (l'ordine di lancio delle categorie sarà quello del primo lancio) ed 

eventualmente 3° lancio per le categorie Imac Intermediate ed Imac Advanced.   

 

Al termine: premiazione dei primi tre concorrenti classificati di ogni categoria e saluti. 

 

COME ARRIVARE AL CAMPO : 

 

Il Club di Volo “Livenza Fly” ha sede all’interno del “Parco Livenza” ad appena  2,5 Km dal centro di Stino di Livenza (VE). 

PER CHI ARRIVA IN AUTO : 

Indirizzo: Associazione Sportiva Dilettantistica “Livenza Fly”. San Stino di Livenza, via Fosson 102, 30029 (Ve). 

Lo svincolo autostradale “San Stino – Caorle” è strategico per chi vuole raggiungere il campo volo in auto, percorrendo l’autostrada A4 “Torino-
Trieste”. 

All’uscita del casello autostradale di S.Stino si percorre la rotonda e si imbocca “Via Fosson” (4° uscita della rotonda, vedi albergo ristorante “Da 
Gigi”), si prosegue poi dritti per circa 800 mt raggiungendo una seconda rotatoria, imminentemente alla quale si trova l’entrata del “Parco Livenza” e 
quindi dell’Aviosuperficie (la quale è localizzata dopo la reception del parco,  dietro i campi da calcetto). 

Coordinate GPS : 44°58'44,56"N; 9°36'24,65"E (incrocio Strada Provinciale con strada per pista volo) 
 
Coordinate GPS : 44°58'21,78"N; 9°35'46,59"E (pista di volo) 

 

SERVIZI RISTORATIVI 

 
Snacks, ristorante e pizzeria  

Il ristorante del Parco Livenza, sempre attivo e operativo per tutti i visitatori! Moderno, colorato, spazioso e ben attrezzato per tutte le evenienze! 

 

Per chi intende pernottare in quei giorni si può contattare Hotel da Gigi o Hotel Al Barco che si trovano nelle immediate vicinanze  

http://www.campionatocisalpinorc.it/regolamento.html

