
                                                                                                    
 

 

BANDO  DI  REGATA 

 

Il Club Motonautica Radiocomandata di Chioggia organizza nel giorno 19 maggio  2019 la  

manifestazione denominata: 

 

II°  prova campionato italiano FIM OPEN 

competizione per scafi radiocomandati elettrici 

La gara sarà valida ai fini della selezione della Squadra Italiana 

ai Campionati del Mondo Naviga 2019 

 
la giornata, aperta a tutti i Piloti, si svolgerà presso il campo di gara allestito in Lovadina (TV) Italy 

presso la struttura del lago Le Bandie sito in via Vecellio, 56/A 

 

Categorie ammesse:: mini eco, eco expert, mini mono, mono1, mono2, mini hydro, hydro1 e hydro2 

(la competizione per ogni categoria sarà confermata solo se ci saranno almeno 3 Iscritti)                                  

                                                                                                                

Comitato organizzatore:   

                                   Presidente   Sig. Vittorio Orlandin  (Presidente C.M.R.C.) 

                                   Referente Organizzativo:   Sig. Gasparin Gherardo (gherardo.gasparin@gmail.com) 

               

Direzione sportiva e cronometraggio:   Ufficiali di gara FIM - Federazione Italiana Motonautica. 

 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE ONLINE ENTRO IL 12 maggio 2019 

AL SITO DELLA FIM: www.fimconi.it 

            

La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 per ogni modello e € 10,00 per i modelli successivi. Saranno 

ammessi e graditi ospiti piloti non Soci F.I.M.. Per questi piloti sarà loro richiesto anche un contributo 

spese per il costo della polizza assicurativa pari ad € 20,00 per Concorrente. 

 

Programma della manifestazione:   

Sabato 18 maggio: 

Registrazione e prove libere dalle 14,00 alle 17,30 

Domenica 19 maggio: 

Registrazione dalle 8,30 alle 9,30 

Inizio gara alle 10 

Pausa pranzo alle 12,30 

Inizio ultima manche alle 15 

ore 16,30 premiazioni  Verranno premiati i primi tre classificati di OGNI CATEGORIA. 
 

 

Gli orari potrebbero essere variati su richiesta del Commissario Generale  
 

http://www.fimconi.it/radiocomandata/


                                                                                                    
 

Il regolamento applicato sarà quello internazionale FIM-NAVIGA che prevede: 

- tre manche, valide le due migliori 

- batterie libere con limitatore di energia (21 Wh per mini eco e mini mono - 60Wh per eco expert, 

mono1 e hydro1 - 120Wh per mono2 e hydro2) 

oppure batterie di peso massimo, rispettivamente, di grammi: 113 / 285 / 570 

 

saranno ammesse in deroga a detti regolamenti anche batterie di capacità limitata fino a 2,8A 2S / 1,9A 

3S  per mini eco e mini mono,   8,0A 2S-4S / 5,3A 3S-6S per le altre categorie; il pilota in questo caso 

deve poter dimostrare marca e tipo della batteria con pacco batteria integro. 

 

In ogni caso non sono consentite batterie HV 

 

Il programma definitivo sarà inviato ad ogni Iscritto entro il 13 maggio 2019 insieme alla conferma 

della iscrizione e di ogni categoria della manifestazione. 

 

 

La gara si svolgerà il 19 Maggio 2019 in provincia di Treviso  
presso Lago Le Bandie.  
Indirizzo : Via Vecellio, 56/A Lovadina (TV) 
(Coordinate satellitare : 45.742946  N 12.282842  E)  
 

E' possibile pernottare il sabato sera presso l'albergo Thai Si. 
Per la cena del sabato ed il pranzo della domenica si può usufruire del ristorante al lago.  
 

Il regolamento applicato sarà quello   F.I.M. - NAVIGA  per  l’attività  nazionale  2019. 

Si  raccomanda  l’impiego  di  apparati  omologati  CE,  delle frequenze  omologate  in  Italia e  

comunque   l’osservanza   delle   norme  di  legge in materia. – L’organizzazione declina ogni e  

qualsiasi  responsabilità  circa  eventuali  procedimenti  o  sanzioni  comminate  dalle  autorità 

preposte.                                                                            

 

          Il  presidente 

                                                                               Club Motonautica Radiocomandata 

                                                                                                               Chioggia 

                                                                                                            Vittorio Orlandin 

 

 


