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L’ Associazione Sportiva Dilettantistica PONTEVOLA 
 è lieta di ospitare la 

 

4ª Prova di Campionato Cisalpino RC – 2021 
 

CATEGORIE 
 

ESORDIENTI (IMAC BASIC MODIFICATO) 
MAXI (IMAC INTERMEDIATE - ADVANCED) – ACRO (F3A – A23) ACROMASTER (F3A – P21) 

 
https://www.facebook.com/AliTicinoCampoVolo/ 

 
La gara sarà organizzata e diretta dalla ASD Campionato Cisalpino RC Italia, che si occuperà di 
tenere i rapporti con i partecipanti e sorveglierà sulla buona esecuzione dell’evento.  
 
L’ASD PONTEVOLA assicurerà la disponibilità del campo volo ed i servizi logistici di base in 
accordo con l’organizzazione della gara.  
 
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 19 Settembre 2021 sul campo di Pontecurone (AL), località Tenuta 
Bambane, ed utilizzerà il Regolamento Sportivo del Campionato Cisalpino RC.  
 
L’evento non sarà aperto 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 "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 2021") selezionando quasi in fondo alla pagina, come 
modalità di partecipazione, l'opzione singola gara. Il tutto dovrà pervenire entro il giorno 12 Settembre 
2021.  
 
In caso di problemi o di impossibilità di confermare la partecipazione tramite il sito, contattare Luigi 
Corona tramite telefonata al 348 3574535 o (preferibile) inviare un messaggio tramite e-mail scrivendo a: 
luigi.corona.62@gmail.com 
 
Per la Categoria Esordienti e per le wild cards: i piloti che non si sono già iscritti all’intero 
campionato 2021 potranno versare la quota di iscrizione, di € 25,00 ed € 40,00 rispettivamente, 
direttamente sul campo.  
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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 in essere in possesso di una valida copertura assicurativa 
da esibire una volta giunti al campo volo.  È altresì necessario attenersi a quanto descritto nel documento 
PONTEVOLA “NORME PER L’ UTILIZZO DEL CAMPO VOLO E NORME DI SICUREZZA”, che verrà 
illustrato durante il briefing e dovrà essere sottoscritto. Chi volesse prendere visione del suddetto 
documento anticipatamente può farne richiesta agli organizzatori. 
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 19 Settembre 2021 
 
Ore 07.00 - Afflusso partecipanti 
 
Ore 08.00 – Inno Nazionale, briefing, comunicazioni da parte degli organizzatori, caffè-colazione  

 
Ore 08.30 - Inizio lanci (l'ordine di lancio delle categorie sarà comunicato prima dell'inizio della gara). 
 
Ore 12.30–13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 13.30–14.00 prosecuzione e completamento dei lanci. 
 
Il numero dei lanci per ogni categoria sarà determinato in funzione del numero dei partecipanti e sarà reso 
noto prima dell’inizio della gara.   
 
Al termine dei lanci, premiazione dei primi tre concorrenti classificati di ogni categoria e saluti. 
 
 
RISTORAZIONE 
 
Al campo volo sarà possibile usufruire di un servizio catering (che andrà prenotato all’atto dell’iscrizione alla 
gara) messo a disposizione dal risto-bar “Il Tiglio” di Pontecurone che provvederà alla consegna sul campo 
dei pasti. Il prezzo del pasto sarà concordato e comunicato prima della gara (si prevede un costo indicativo 
di 15 euro). Come di consueto un nostro incaricato provvederà a raccogliere il pagamento dei pasti e a 
prendere nota di eventuali esigenze particolari.  
In alternativa sarà possibile consumare pasti al sacco.  
 
 
 

http://www.campionatocisalpinorc.it/regolamento.html
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COME ARRIVARE AL CAMPO 
 
 Il campo volo si trova sulla Strada Provinciale 98;  Pontecurone – Viguzzolo al Km 1.5  
- Per chi arriva da Milano o da Genova A7 : uscita Castelnuovo Scrivia, poi direzione Pontecurone, poi 
direzione Viguzzolo 
- Per chi arriva da Piacenza A21 : uscita Voghera, poi direzione Pontecurone poi direzione Viguzzolo 
- Per chi arriva da Torino A21 : uscita Tortona, poi direzione Pontecurone poi direzione Viguzzolo 
  
PONTEVOLA    44°56'29.4"N 8°56'17.4"E 
 
 
 
NORME PARTICOLARI COVID 19  
 
Al fine della prevenzione, verranno applicate le restrizioni governative previste al momento in cui si svolgerà 
l’evento.  In caso di restrizioni troppo limitative l’evento sarà cancellato, dandone anticipata comunicazione 
ai partecipanti.  
A prescindere da quali saranno le restrizioni, verrà usata la massima prudenza e verrà mantenuto un 
adeguato distanziamento sociale.   
 
 
Si invitano i partecipanti a provvedere singolarmente allo smaltimento della propria immondizia 
 
 
 
 
 
Il Presidente di PONTEVOLA ASD                                     Filippo Zuffada  
 
 
 
 
Il Presidente di Campionato Cisalpino RC Italia ASD           Luigi Corona  
 

https://goo.gl/maps/UFNQTbcJ5XvPct469

