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Il Gruppo Aeromodellistico La Rocca 

 
organizza sul proprio Campo di Monselice (PD) 

Sabato 17 e Domenica 18 Settembre 2022 
 

Finale di Campionato Cisalpino RC – 2022 

CCCOOOPPPPPPAAA   IIITTTAAALLLIIIAAA   222000222222   
 

CATEGORIE 
 

ESORDIENTI (IMAC BASIC MODIFICATO) 

MAXI (IMAC INTERMEDIATE - ADVANCED) – ACRO (F3A – A23) 
ACROMASTER (F3A – P21) – FREE STYLE 

 
 

La gara sarà valevole ai fini dell'assegnazione del titolo ed è iscritta nel calendario sportivo 

del Campionato Cisalpino RC Italia. 

 

La gara si terrà nei giorni 17 e 18 Settembre 2022 sul campo del Gruppo Aeromodellistico La 

Rocca, via Erbecè 5D 35020 Monselice (PD) 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 "Conferma partecipazione alla gara" compilando gli appositi campi. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro il giorno 11 Settembre 2022.  

 

In caso di problemi o di impossibilità di confermare tramite il sito, contattare Luigi Corona 

tramite telefonata al 348 3574535 o inviare un messaggio tramite e-mail scrivendo a: 

luigi.corona.62@gmail.com 

 

I piloti che non si sono iscritti all’intero campionato 2022 potranno versare la quota di 

iscrizione direttamente sul campo: 30 euro per la categoria Esordiente e 50 euro per le altre 

categorie.  

 

Per tutte le altre categorie vale il pagamento dell'iscrizione al Campionato Cisalpino RC Italia.  
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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 essere in 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 (da confermare) 

 

Giornata di Sabato 17 Settembre 2022 

 

Ore 09.30 – Ritrovo sul campo, comunicazioni da parte degli organizzatori 

Ore 10.00 – primo lancio Categoria Acro 

Ore 10.50 – primo lancio Categoria Acromaster 

Ore 12.30 – secondo lancio Categoria Acro 

Pausa Pranzo 

Ore 14.00 – secondo lancio categoria Acromaster  

Ore 15.30 – primo lancio Categoria Advanced 

Ore 16.30 – primo lancio categoria Esordienti 

Ore 17.45 – primo lancio categoria Sportman 

Ore 18.15 – primo lancio categoria Intermediate  

 

Giornata di Domenica 18 Settembre 2022 

 

Ore 07.30 - Ritrovo sul campo, comunicazioni da parte degli organizzatori 

Ore 08.15 - secondo lancio categoria Advanced 

Ore 09.15 - secondo lancio categoria Intermediate 

Ore 10.15 - secondo lancio categoria Sportman 

Ore 10.45 - secondo lancio categoria Esordienti 

Ore 12.00 - terzo lancio categoria Acro   

Pausa pranzo 

Ore 13.30 - terzo lancio categoria Acromaster 

Ore 14.30 - terzo lancio categoria Esordienti 

Ore 15.45 - terzo lancio categoria Sportman 

Ore 16.15 - terzo lancio categoria Intermediate 

Ore 17.00 - terzo lancio categoria Advanced 

Ore 18.00 - Free Style 

Ore 19.00 - Premiazioni  

 

 

 

 

http://www.campionatocisalpinorc.it/regolamento.html
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COME ARRIVARE AL CAMPO: 
 

Coordinate GPS campo di volo: 45°11'47”N; 11°45'49"E 

 

 
 

SERVIZI RISTORATIVI 

 

Riguardo i pranzi sul Campo di Volo è previsto un servizio da parte del Gruppo Organizzatore. 

Anche in questo caso dovrà essere effettuata la prenotazione utilizzando lo stesso metodo 

per la conferma di partecipazione (collegamento al sito, telefonata o e-mail). Il costo 

previsto del pranzo è di € 15,00. 

Riguardo la cena di Sabato 17 è stata organizzata presso il ristorante ……. Al prezzo 

convenuto di ………. Per il menù …. E di …… per la pizza prenotazione tramite WhatsApp o 

telefonata ad Armando Leidi. 

 

 

Alloggi suggeriti: 

 
Cà Rocca Relais Via Basse, 2, 35043 Monselice PD   0429 767151 
 

Sarà possibile campeggiare presso il campo di volo nella notte tra sabato 17 e Domenica 18. 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDbKycmoqDRgtFI1qDAxN09NNTE0ME-xSElJSkmyMqgwNk81TTU2SDEzTUkxMjFI9OJPTlQoyk8Gkak5iZnFAN9RFVg&q=ca+rocca+relais&rlz=1C1GCEU_itIT847IT847&oq=ca+rocca+&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30l7.4878j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

