BANDO DI REGATA
La C&B RACING TEAM ASD organizza nel giorno 15-16 Giugno 2019 la manifestazione denominata:

III° prova campionato italiano FIM
per scafi radiocomandati elettrici
International OPEN
la giornata, aperta a tutti i Piloti, si svolgerà presso il campo di gara allestito in Castenaso (BO) Italy
presso la struttura Laghetti Madonna di Castenaso Via Fiumana Destra, 21, 40055 Castenaso BO .
Categorie internazionali: 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.ra Iris Pagani (Presidente C&B Racing Team ASD.)
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 9.06.19

La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 per il primo modello e 10 euro per i successivi, saranno
ammessi e graditi Ospiti Piloti non Soci F.I.M., per questi sarà loro richiesto un contributo spese per il
costo della wild card e polizza assicurativa pari ad € 20,00 per Concorrente.
Programma della manifestazione:
da Giovedi 13 Giugno lago disponibile per prove libere
Sabato 15 Giugno:
Registrazione dalle 9 alle 10
ore 10.30 inizio gara 1
ore 13.30 pausa pranzo ( possibilità di pranzare direttamente in loco per 15 euro);
ore 15.30 inizio gara 2
Domenica 16 Giugno:
ore 9 inizio gara 3
ore 12 pausa pranzo (possibilità di pranzare direttamente in loco per 15 euro)
ore 14 inizio finali
ore 16 premiazioni Verranno premiati i primi tre classificati di OGNI CATEGORIA.
Gli orari potrebbero essere variati su richiesta del Commissario Generale

Il regolamento applicato sarà quello internazionale che prevede:
- tre manche, valide le due migliori
- batterie libere con limitatore di energia (20 Wh per mini eco e mini mono - 58Wh per eco expert,
mono1 e hydro1 - 116Wh 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 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.

La gara si svolgerà il 15-16 GIUGNO 2019 a CASTENASO in provincia di Bologna
presso Laghetti Madonna di Castenaso.
Indirizzo : Via Fiumana Destra 2, 40055 Castenaso BO
(Coordinate satellitare : 44.4924910 N 11.4523800 E)
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
C&B Racing Team ASD
Iris Pagani

