
 
 
 

 
 
 

REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE  
 

AEROMODELLISMO  
 

CATEGORIA F6A 
 

ACROBAZIA ARTISTICA 
 

Il presente regolamento e’ stato tradotto dal Regolamento Sportivo 
Internazionale FAI edizione 2012 sezione 4C Volume 6 al quale sono stati 
rivisti i paragrafi: 
 

• 6.1.4.1 
• 6.1.4.2  
• 6.1.4.3  
• 6.1.4.4 
• 6.1.9.1 

 
Con lo scopo si rendere la/e gara/e di Campionato Italiano piu allettanti per i 
concorrenti. 
A tale proposito vista la giovane eta’ dei concorrenti praticanti la categoria si 
e’ anche provveduto a predisporre un programma musicale imposto (120 
secondi) diverso da quello FAI basato principalmente su musica classica 



DIRITTI DELLA FAI NELLE COMPETIZIONI 
SPORTIVE INTERNAZIONALI 

 
Tutti gli eventi sportivi internazionali organizzati in tutto o in parte in base alle norme della 

Fédération Aéronautique Internationale (FAI) Sporting Codice sono definiti FAI International 

Events Sporting.Sotto il FAI Statutes, FAI possiede e controlla tutti i diritti relativi al FAI 

International eventi sportivi. FAI Members devono, nell'ambito delle loro nazionali territories, far 

rispettare la proprietà del FAI FAI International eventi sportivi e imporre loro di essere iscritto nel 

Sportivo FAI Calendar 

Permesso e l'autorità di sfruttare i diritti di qualsiasi attività commerciale a tali eventi, compresi, ma 

non limitato alla pubblicità o al di tali eventi, l'uso del nome dell'evento o il logo per scopi 

merchandising  e l'uso di qualsiasi suono e / o di immagine, se registrati elettronicamente o in altro 

modo o trasmesse in tempo reale tempo, deve essere ricercata mediante previo accordo con il FAI. 

Ciò comprende in particolare tutti i diritti per l'utilizzo del qualsiasi materiale, elettronico o altro, 

che fa parte di qualsiasi metodo o sistema per giudicare, segnando, valutazione delle prestazioni o le 

informazioni utilizzate in qualsiasi International FAI Sporting Event. 

 

Ogni FAI Commissione Air Sport è autorizzata a negoziare accordi preventivi a nome del FAI con 

il FAI membri o altre entità, del trasferimento di tutti o parte dei diritti di qualsiasi FAI  

International evento sportivo (ad eccezione di World Air Games events9), che è organizzato in tutto 

o in parte sotto il Codice Sportivo sezione per il quale la Commissione è responsible.  

Trasferimento di tali diritti è essere di "Organizzatore accordo" di cui l'attuale Statuto FAI Capitolo 

1, comma 1.2 "Norme per Trasferimento di diritti al FAI eventi sportivi internazionali ".  

 

Qualsiasi persona fisica o giuridica che assume la responsabilità di organizzare un evento sportivo 

FAI, se con o senza l'accordo scritto, in tal modo anche accetta i diritti di proprietà del FAI come 

sopra indicato. Dove nessun trasferimento formale dei diritti è stata stabilita, FAI conserva tutti i 

diritti per l'evento. Indipendentemente da qualsiasi accordo o trasferimento di diritti, FAI avrà, a 

titolo gratuito per il suo archivio personale e / o promozionale uso, si riserva il pieno accesso a 

qualsiasi suono e / o immagini visive di qualsiasi evento sportivo FAI, e sempre la stessa  

diritto di qualsiasi parte di ogni evento registrato, filmato e / o fotografati per tale uso, senza  

carica. 

 

 



VOLUME F6 

 

SEZIONE 4C – AEROMODELLI – F6 – SPORT AERONAUTICI PROMOZIONALI 

 

Parte Quinta – Regolamento Tecnico per Competizione di Aeromodelli Radiocomandati 

 

6.1 CLASSE F6A – Acrobazia Artistica 

 

 

Annesso F6-1   - Guida alle Pubblicazioni Musicali  

 

Annesso F6A-1 - Scheda Punteggio Acrobazia Artistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGELAMENTO DELLE REGOLE PER QUESTO VOLUME 
 

Con riferimento al punto A.13 della Volume ABR: 

In tutte le categorie, la regola dei due anni non preved alcuna modifica di aeromodelli/modelli 

spaziali delle specifiche, tempistica delle manovre e le regole della gara saranno applicate 

rigorosamente. Per le classi dei campionati possono essere proposte nel corso dell'anno del 

Campionato del Mondo di ogni categoria. 

Per le classi senza status ufficiale del Campionato, il ciclo di due anni, inizia l'anno che la Riunione 

Plenaria ha approvato lo stato ufficiale della classe. Per le classi ufficiali, le modifiche possono 

essere proposte nel secondo anno del ciclo di due anni. 

Il volume F6 contiene solamente le classi promozionali e pertanto non è soggetto a restrizioni 

Le uniche eccezioni ammesse al congelamento regola dei due anni sono questioni di sicurezza reale 

e urgente, regola indispensabile chiarimenti e decisioni del rumore. 



VOLUME F6 

ACROBAZIA MUSICALE LIBERA PER MODELLI RADIOCONTROLLATI 

6.1 CATEGORIA F6A – ACROBAZIA ARTISTICA 

6.1.1 Definizione di un Aeromodello per Acrobazia Artistica 

E’ un aeromodello o un elicottero aerodinamicamente controllato dalle superfici di comando in 

altezza direzione e velocità da un pilota a terra per mezzo di un  radiocomando  

Un elicottero R/C è un aeromobile piu pesante dell’aria che riceve tutta la sua portanza e la 

propulsione orizzontale da un sistema/i di rotore diretto al di sopra del nominale asse/i verticale 

Superfici di supporto fisse superiori al 4 % dell’area totale del rotore  sono permesse. Uno 

stabilizzatore di controllo orizzontale fisso o comandable del 2% superiore all’area del rotore 

principale è permesso.  

Macchine ad effetto suolo (Hovercraft) Convertiplani o aerei che si sostentno per mezzo del flusso 

dell’elica/e direzionata verso il basso non sono considerati elicotteri. 

6.1.2 Caratteristiche Generali di un Aeromodello da Acrobazia Artistica  

 
Apertura Alare Totale ...........  2 m 
 
Peso Massimo al decollo ....... 6,5 Kg 
 

Limitazioni del dispositivo di propulsione: Qualsiasi tipo di propulsione può essere utilizzata ad 

eccezione di propellenti solidi, gassosi o gas liquefatti. 

Motori elettrici sono limitati ad un massimo di 42 volt per il circuito di propulsione,  

 

6.1.2.1 Aeromodelli con Motore a Jet: 

 

Apertura Alare Massima: ........................... 2 m 

6.1.2.2 Elicotteri 

 

Massima Area del rotore: ............ 300 dm2 

Nota: La zona profonda del sollevamento del rotore non deve superare 300 dm2. Per gli elicotteri 

con più rotori cui rotore alberi sono più di un diametro del rotore a parte la superficie totale 

cilindrata di entrambi rotori non può superare i 300 dm2. Per elicotteri con rotori multipli i cui 

rotori sono meno alberi di un diametro del rotore a parte la superficie di ingombro di entrambi i 

rotori (contando l'area di sovrapposizione solo una volta) non può superare i 300 dm2. 

 

Pale in metallo sono proibite sia per il rotore principale che per quello di coda. 



6.1.2.3  Il paragrafo B.3.1.a) della sezione 4B (Costruttore dell’Aeromodello) 

non è applicabile alla categoria F6A. 

 

La radio deve essere del tipo a circuito aperot (e.g. nessuna trasmissione elettronica dal modello a 

terra è permessa). Autopilota che utilizzi sistemi inerziali, di gravità o qualsiasi altro tipo di 

riferimento terrestre è proibito. Sistemi di controllo sequenziali (pre-programmabili) o sistem di 

controllo automatici a tempo sono proibiti. E’ caldamente consigliato l’uso del sistema 2.4 GHz per 

migliorare lil sostentamento la sicurezza del volo nei confronti degli spettatori. 

 

Esempio: Permessi: 

1. Controllo delle corse che sono manualmente attivate dal pilota 

2. Qualsiasi tipo di leva, bottone, interruttore o selettore di controllo attiviato e disattivato dal 

concorrente 

3. Interruttori azionati manualmente o opzioni programmabili per accoppiare o miscelare le 

funzioni di controllo. 

 

Non Permessi: 

1. Interruttore per l’esecuzione autamatica del Frullino 

2. Dispositivi di pre-programmazione per eseguire automaticamente una serie di comandi. 

3. Auto-piloti o giroscopi per il livellamento automatico dell’ala o di altri sistemi di 

stabilizzazione del modello. 

4. Variazione del passo dell'elica con la modalità di cronometraggio automatico. 

5. Qualsiasi tipo di sistema di riconoscimento vocale. 

6. Leve o  interruttori, curve del gas, o qualsiasi altro dispositivo meccanico o elettronico che 

impedisce o limita la potenza massima e regime di rotazione del dispositivo di propulsione 

durantela prova fononmetrica. 

Qualsiasi tipo di funzione di autoapprendimento che coinvolgono manovra di manovra o l’analisi 

del volo. 

6.1.3 DEFINIZIONE E NUMERO DEGLI AIUTANTI 

 

Un aiutante  può essere il Team Manager, un altro concorrente, o un sostenitore ufficialmente 

registrato. Ogni concorrente può avere un aiutante durante il volo.  Due aiutanti possono essere 

presenti durante l'avviamento del motore/i. Il secondo aiutante, può posizionare l'aeromodello per il 

decollo e recuperare il modello dopo l’atterraggio.  

 

6.1.4 NUMERO DEI VOLI 

6.1.4.1  
La competizione consiste i tre voli di qualifica, due voli di semifinale ed uno di finale. La sequenza 

di lancio dei voli è stabilita dagli organizzatori a mezzo estrazione.. 

 

6.1.4.2  
Per ogni concorrente, i voli di qualifica consistono in un Volo secondo un Programma Musicale 

Libero della durata massima di 240 secondi.  

Il Volo di semifinale finale e di finale consistono  in un Programma Imposto della durata massima 

di 120 secondi  ed uno Libero della durata massima di 240 secondi.. 



6.1.4.3  
Vedi paragrafo 6.1.4.1 

6.1.4.4  
Al volo di semifinale accedono i primi 5 concorrenti al meglio di 2 su 3 voli di qualifica. Al volo di 

finale accedono i primi 3 concorrenti al meglio di 1 su 2 voli di semifinale. 

 

6.1.4.5  
A discrezione degli organizzatori, l'accesso a ogni round successivo, tranne l'ultimo può essere 

suddivisa in qualificazione diretta per la maggior parte dei concorrenti indiretti e di qualificazione 

per un massimo di tre (3) nuovi concorrenti per riempire il numero inizialmente previsto per quel 

round. In questo caso, tutti i piloti non direttamente qualificata, può prendere parte a una serie 

supplementare di selezionare i concorrenti ultimo qualificato.  

6.1.4.6  
Gli Organizzatori devono stabilire e rendere pubblico per ciascun round l’orario di inizio del volo di 

ogni concorrente  

 

6.1.5 DEFINIZIONE DI UN TENTATIVO 

 

Si definisce tentativo quando un concorrente riceve il permesso di partenza  

Nota: Se il concorrente fallisce il decollo (sollevamento) entro i 60 secondi concessi, deve 

immediatamente lasciare il posto al concorrente successivo. 

 

6.1.6 NUMERO DEI TENTATIVI 

Ogni concorrente ha diritto a un tentativo per ogni volo ufficiale 

Nota:  

Nota : Un tentativo può essere ripetuto a discrezione del direttore di gara solo quando un qualsiasi 

motivo imprevisto al di là del controllo del concorrente, fa sì che l’aeromodello fallisce la partenza  

(e.g. interferenza radio). Allo stesso modo, un volo che viene interrotto da qualsiasi circostanza al di 

là del controllo del concorrente, (e.g. pioggia improvvisa, malfunzionalento delle risproduzione 

della musica, etc.) il concorrente ha diritto alla ripetizione del volo. 

 

6.1.7 DEFINIZIONE DI UN VOLO UFFICIALE 

 

Si considera un volo ufficiale quando si effettua un tentativo qualsiasi sia il risultato 

Le manovre devono essere eseguite dove possono essere chiaramente osservate dai giudici. 

Se un aeromodello, per giudizio dei giudici o del Direttore di Gara, è pericoloso, o vola in maniera 

pericoloso, dovrà essere data comunicazione al direttore di pista che ordinerà al concorrente di 

atterrare. In questo caso il volo sarà considerato completo. 

 



6.1.8 PUNTEGGI 

6.1.8.1 Giudici 

Tutti i voli deovo essere giudicati da almeno 5 giudici, il punteggio piu alto e quello piu basso 

devono essere scartati. Per competizioni locali almeno 3 giudici sono permessi in questo casa i tre 

punteggio devono essere presi in considerazione. 

  

6.1.8.2 Voli di Qualifica e Finale 

Ogni deve essere giudicato da ogni giudice e secondo il criterio di giudizio di ogni singolo giudice, 

Il giudizio deve essere basato su: 

� Stile di Volo (difficoltà e precisione di ogni singola manovra): 

o Precisione delle Manovre Punteggio Massimo = 10 

o Utilizzo di tutto lo spazio aereo a disposizione Punteggio Massimo = 2 

o Versatilità Punteggio Massimo = 8 

� Qualità artistica (originalità, armonia e ritmo, presentazione e versatilita della sequenza di 

volo completa, aderenza con la musica 

o Sincronismo con la musica Punteggio massimo = 14 

o Armonia e continuità del volo Punteggio massimo = 8 

o Contrapposizione tra Fasi Lente e Fasi Dinamiche Punteggio massimo = 10 

� Presentazione Globale (uso dello spazio aereo disponibile, posizionamento delle manovre ed 

impressione generale) 

o Struttura Generale del Programma di Volo ed appropriata 

Combinazione con il programma musicale scelto Punteggio massimo = 8 

 

Ogni giudice deve assegnare un massimo di 60 punti per ogni concorrente, La guida giudicie 

definisce i criteri di giudizio ed il loro peso relativo. 

 

6.1.9 CLASSIFICHE 

6.1.9.1  
Il punteggio delle qualifiche è la somma dei 2 migliori voli su 3 effettuati. Il punteggio della 

semifinale è il miglior volo sui 2 disputati. Il punteggio della finale è a punteggio secco. 

 

6.1.9.2  
L’ordine di partenza all’inizio di ogni lancio dopo il primo lancio di qualidica viene invertito 

rispetto alla classifica del round precedente. 

 

6.1.9.3  
La classifica finale è stabilita in accordo all’ultimo round volato dal concorrente e la classifica di 

quel lancio, in ordine discendente dal finale al lancio iniziale e dal piu alto punteggio al piu basso. 

 

6.1.9.4  
In caso di parità prevale la posizione del precedente round. Se la parità rimane deciderà la somma 

dei punteggio dell’ultimo e del precendente volo 

 



6.1.9.5  
Considerando che questo è specificato nell’annuncio della competizione, gli organizzatori posso 

decidere di organizzare, acrobazia artistica per Aerei Elicotteri e Jet come una sola competizione 

cone esclusivamernte una tipologia di aeromobile o qualsiasi combinazione di questi con una 

classifica comune. 

 

6.1.10 Attività 

6.1.10.1 Volo Musicale Imposto 

Questi sono voli per i quali ogni concorrente deve comporre la sua propria sequenza di manovre che 

meglio si adatta sulla musica imposta. Ogni manovra deve essere eseguito mantenedo un livello di 

sicurezza. Un volo pericoloso, nell’opinione dei giudici, risulterà valorizzato con punteggio zero. 

Il volo sarà giidicato in quanto a tecnica (precisione e difficoltà delle manovre individuali), qualità 

artistica (composizione delle sequenza completa, varietà dellemanovre, ritmo e aderenza alla 

musica) e alla globalità del volo come dettaglianto nel paragrafo 6.1.8.2. Una rumorosità eccessiva 

disturba il gradimento del volo e dovrà essere penalizzata 

La musica da usare dovrebbe essere scelta e preparata da un sottocomitato ad hoc o dagli 

organizzatori e deve essere resa disponibile ai concorrenti almeno 4 mesi prima. 

Per i voli di finale la durata del brano musicare imposto deve essere compreso tra 100 e 140 secondi 

 

6.1.10.2 Voli musicali Free-Style 

Questi sono voli per i quali ogni concorrente deve comporre la sua propria sequenza di manovre che 

meglio si adatta sulla musica di sua scelta. Ogni manovra deve essere eseguito mantenedo un livello 

di sicurezza. Un volo pericoloso, nell’opinione dei giudici, risulterà valorizzato con punteggio zero. 

Il volo sarà giidicato in quanto a tecnica (precisione e difficoltà delle manovre individuali), qualità 

artistica (composizione delle sequenza completa, varietà dellemanovre, ritmo e aderenza alla 

musica) e alla globalità del volo come dettaglianto nel paragrafo 6.1.8.2. Una rumorosità eccessiva 

disturba il gradimento del volo e dovrà essere penalizzata La guida giudici definirà il criterio 

digiudizio e il loro relativo peso. 

La musica dovrà essere scelta da ogni concorrente secondo il suo gusto. La musica deve essere 

composta in maniera da alternare segmenti di tempo lento e segnmenti di tempo veloceallo scopodi 

permettere al concorrente di presentare la più grande gamma di manovre possibile e di stati 

d’animo. Ilconcorrente deve fornireagli organizzatori una registrazione della musica scelta su un 

CD o in qualsiasi altro suporto disponibile specificato dagli organizzatori sul manifesto della gara. 

Dettagli sulla musica utilizzata (compositore, esecutore, Etichetta del CD, etc) dovrà essere fornita 

agli organizzatori per gli  scopi dei Diritti di Riproduzione Pubblica  

Per i voli di qualifica, la musica dovrà durare 120 secondi. Quando diversi voli di qualifica sono 

pianificati, il concorrente puo richiedere di volare con diverse sequenze musicali oppure con 

diverese sequenze acrobatiche per ognuno dei voli. 

Quando ivoli di finale sono limitati a 2 o 3 concorrenti, gli orgnaizzatori possono decidere di 

esegire il lancio di semifinale utilizzando un brano mudicale della durata di 240 secondi.  

Il numero dei concorrenti che hanno accesso a questa semifinale non deve eccedere i 5 

Per la finale la musica deve essere della durata di 240 secondi 

 



6.1.11 Tempistica 

6.1.11.1  

E’ responsabilitàdei concorrenti la verifica degli orari di volo per assicurarsi dii essere pronto alla 

partenza all’orarioprevisto. Potrà ritirare il suo trasmettitore in qualsiasi momento da quando viene 

permesso dal responsabile della gestione radio, ma non più tardi dal momento della partenza del 

concorrente precedente. 

 

6.1.11.2  

Quando autorizzato ad entrare nell’area di volo e con il permesso del direttore di pista, il 

concorrente o il suo aiutante puo avviare ilmotore/i. Questo puo avvenire non appena il direttore di 

pista ha verificato che la procedura non arrchi disturto al concorrente precedente in preparazione o 

in volo. L’inizio del decollo (il momento in cui il modello inizia a muoversi con attraverso la sua 

potenza) o si solleva deve avveniree non piu tardi di 60 secondi dopo che il permesso di decollo è 

stato dato. 

 

6.1.11.3  

Durante l’esecuzione del Programma Musicale Obbligatorio o il Programma Musicale Libero, il 

concorrente puo richiedere di iniziare la sequenza giudicata (inizio della musica), in qualsiasi 

momento fino a 30 secondi dal momento del segnale di decollo (o sollevamento). Il conocrrente 

deve esprimete il suo desiderio ai giudici e al cronometrista prima dell’inizio del volo e segnarale 

allo Direttore Musicale ilmomento in cui vuole che la msica inizi. Se il concorrente non da alcun 

segnale, il direttore Musicale avvierà la musica 30 secondi dopo ildecolo (o ilsollevamento). 

 

6.1.11.4  

Durante l’esecuzione del programma musicale imposto, i punteggi dei giudici  cessa per scelta del 

concorrente, all’atterraggio oppure in volo. In ogni casa indipendentemente dalle scelte effettuate, la 

valutazione termina nel nel momento in cui la musica termina. 

 

6.1.11.5  

Durante l’esecuzione del programma musicale libero, i punteggi dei giudici  cessa per scelta del 

concorrente, all’atterraggio oppure in volo. In ogni casa indipendentemente dalle scelte effettuate, la 

valutazione termina nel nel momento in cui la musica termina. 

  

6.1.11.6  

Se il concorrente decide di terminare la sua sequenza giudicata mentre è in volo, deve far atterrare il 

suo aeromodello (si considera il momento in cui il modello tocca terra nell’area di atterraggio) entro 

30 secondi dal termine della sequenza valutata 



 

6.1.12 PENALITA’ DEI TEMPI 

6.1.12.1  

Se il concorrente non esegue il decollo all’interno del tempo previsto, il volo e valutato 0(zero) 

6.1.12.2  

Se il concorrente non inizia la sequenza valutata nel tempo previsto il volo è valutato 0 (zero) 

 

6.1.12.3  

Se il concorrente non atterra nel tempo previto dopo il termine della sequenza valutata il volo è 

valutato 0 (zero) 

 

6.1.12.4  

Se la sequenza di volo libero dura meno o piu della durata prevista la valutazione del volo deve 

essere ridotta in accordo 

 



ANNESSO F6-1 

GUIDA ALLA RIPRODUZIONE MUSICALE IN PUBBLICO 

Acrobbazia Artistica e Aeromusicale 
 

La riproduzione di musica in pubblico, dal vivo o registrata, è soggetta a diritti d'autore. E compito 

dell’organizzatore della manifestazione informare le organizzazione di competenza  e pagare i 

relativi diritti. 

La musica, tra cui canzoni, testi, ecc sono soggetti  a copyright e non possono essere diffusi, 

duplicati o riprodotti a volontà fatta eccezione per "uso privato", vale a dire da e per il proprietario 

della registrazione e all'interno della "cerchia familiare". 

 Il pagamento dei diritti vale per le prestazioni pubbliche, sia nel caso che sia prevista una quota 

d'iscrizione sia gratuito oa pagamento. 

 In via eccezionale , nessuna spesa per i diritti devono essere pagati quando i diritti per la musica 

sono scaduti ed è nel pubblico dominio. 

 

In generale, questa si applica: 

 

� Per le composizionei dove il compositore è morto da almeno 70 anni 

� Per le esecuzioni , 30 anni dopo la rappresentazione / registrazione. Tranne in questi casi, 

tasse i diritti devono essere pagati ai proprietari dei diritti ogni volta la musica 

(registrazione) si trasemtte al di fuori della "cerchia familiare"(cioè in una performance 

pubblica). 

In ogni caso la legge sul copyright varia da nazione a nazione pertanto è responsabilità degli 

organizzatori verificare la legge applicabile nella propria nazione 

 

Le stesse regole applicate negli eventi di Acrobazia artistica e Aeromusicale, quando la musica 

viene riprodotta ad una manifestazione aeromodellistica, dimostrazione etc, i diritti di autore 

devono essere pavati dall’ente Organizzatore e non dal concorrente. L’implicazione e che il 

concorrente potrebbe scegliere ed usare qualsiasi tipo di musica voglia e la sua sola responsabillità è 

di fornire il dettaglio dei brani musicali ( o estrarre qualsiasi sial la lunghezza) allo scopo di 

permettere il pagamento finale dei diritti a chi di dovere dagli organizzatori. 

 

In pratica un foglio di pagamento deve essere pagato all’Agenzia Nazionale dei Diritti di Autore. E’ 

una procedura veramente semplice che non richiede praticamente nessuna documentazione e 

generalmente non molto costosa. Il modulo dei diritti di autore varia da nazione a nazione. 

Per un certo costo nominale l’organizztore dell’evento aquisisce il diritto di riprodurre nella località 

dell’evento (Campo di Volo o Palestra) qualsiasi musuche lui desidera per tutto il giorno. 

 

Generalmente gli organizzatori inviano all’Agenzia dei diritti di Atore dopo che l’evento si è 

disputato, la lista dei brani musicali che sono stati eseguiti. Per questo motivo viene raccomandato 

che tutti i concorrenti forniscano agli organizzatori il sommario dei brani musicali che desciva la 

lista dei brani che utilizzeranno durante il volo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONI DEI DIRITTI DI AUTORE 

 

 



 



 


