PIGNANO DRONE CHALLENGE 2018
1. Introduzione
L’associazione Amici Pignano in collaborazione con Il Gruppo Aeromodellistico Barone Rosso di
Fagagna organizza il primo Drone Challenge Pignano.
Si tratta di una competizione amichevole per passare qualche ora assieme pilotando il proprio drone
o altro piccolo aeromodello su un breve percorso con ostacoli, sfidando a tempo gli altri partecipanti.
Lo scopo finale deve essere il divertimento, quindi cercheremo di imporre un minimo di
regolamento per la partecipazione, ricordando che non si tratta né di una gara ufficiale nè del
campionato del mondo!!!

2. Regolamento
Caratteristiche DRONI
E’ possibile partecipare alla competizione con qualunque drone/elicottero/modellino che
abbia le seguenti caratteristiche:




Motore elettrico
Peso inferiore a 1 Kg.
Ingombro massimo in larghezza: 800 mm

Per partecipare alla competizione è sufficiente un’autonomia di circa 5 minuti, quindi anche tutti
i droni/velivoli più economici possono iscriversi.
Vogliamo far partecipare un po' “tutti” e visto che si tratta di una competizione “goliardica” verrà fatta
una valutazione sul posto in sede di iscrizione. Se ci dovessero essere caratteristiche incompatibili
con gli altri partecipanti o con la struttura organizzativa, verrà eventualmente creata una categoria
dedicata.

Iscrizioni:
Le iscrizioni si apriranno alle ore 13:30 e chiuderanno alle ore 14:00 presso l’area Festeggiamenti di
Pignano di Ragogna. L’organizzazione si riserva comunque di limitare il numero massimo di
partecipanti a 100 concorrenti.
Le quote iscrizione sono:



Iscrizione alla sola competizione: 7 € + omaggio gadget evento
Iscrizione alla competizione + buono cena con bibita : 13 € + omaggio gadget evento

E' possibile preiscriversi alla competizione inviando una mail con i propri dati entro
giovedì 29 Marzo all'indirizzo: pignanodc@amicipignano.it indicando Nome, Cognome e modello
drone/velivolo.

Percorso gara
La competizione si svolgerà presso il Parco Festeggiamenti di Pasqua a Pignano di Ragogna. Il
percorso con ostacoli sarà realizzato all’interno di una struttura completamente isolata dal pubblico
con una rete di protezione e/o plastiche. All’interno del percorso verranno posizionati degli ostacoli ad
arco o altre forme che il pilota dovrà attraversare con il proprio drone, senza omettere nessun
passaggio, percorrendo un percorso anulare. Se l'ostacolo viene omesso il concorrente dovrà
riportare il drone in posizione precedente all'ostacolo e superarlo correttamente. Se l'ostacolo viene
omesso senza ripetere il passaggio il giro non verrà considerato valido o potrà essere prevista una
penalità.
I concorrenti eseguiranno la propria sessione di gara a tempo da soli, il percorso verrà quindi
eseguito con un drone alla volta.
E’ possibile effettuare la propria gara sia con l’utilizzo di sistemi di FPV che con la semplice vista ad
occhio.
All'interno dell'area chiusa dalla rete è vietato l'accesso a qualsiasi persona.
E' consentito l'accesso all'area al pilota solo per il posizionamento del drone nell'area di partenza, per
il recupero dello stesso alla fine della propria sessione di gara e per l'eventuale recupero o ripartenza
in caso si impossibilità di far riprendere il volo al proprio velivolo arrestato incidentalmente.

Tempi gara
Il pilota avrà a disposizione per la sua sessione di gara n°5 giri del percorso (numero soggetto a
variazione il giorno della competizione in base al numero partecipanti o altre variabili).
Ai fini della classifica verrà tenuto in considerazione il miglior tempo realizzato. In caso di omissione
dell'ostacolo il tempo di quel giro non sarà considerato valido o potrà essere prevista una penalità. Il
giro verrà annullato anche nel caso di interruzione del volo accidentale.

Classifiche e Premi
Per la classifica finale sono previste due categorie: Categoria ESPERTI e categoria PRINCIPIANTI.
Le classifiche verranno redatte in base ai migliori tempi sul giro. Verranno premiati i primi 3
classificati di ogni categoria con le seguenti modalità:
1° Classificato Categoria Esperti - Coppa e Smartphone
2° Classificato Categoria Esperti - Medaglia e prodotto enogastronomico
3° Classificato Categoria Esperti - Medaglia e prodotto enogastronomico
1° Classificato Categoria Principianti - Coppa e Orologio Sportivo
2° Classificato Categoria Principianti - Medaglia e prodotto enogastronomico
3° Classificato Categoria Principianti - Medaglia e prodotto enogastronomico
Potranno essere assegnati altri premi speciali a discrezione dell’organizzazione.

3.Programma
Ore 13:30 :
Ore 14:00 :
Ore 14:15 :
Ore 17:00 :
Ore 17:15 :
Ore 18:30:
Ore 19:00:

Apertura iscrizioni e brindisi di benvenuto in compagnia
Chiusura iscrizioni
Inizio sessioni gara
Termine sessioni gara
Breve esibizione droni a cura del G.A. Barone Rosso di Fagagna
Premiazioni
Cena in sagra in compagnia con tavolo riservato

4.Note
Trattandosi di una competizione “goliardica” , potrebbero esserci delle deroghe al regolamento, si
prega quindi di non cadere in polemica se ci sarà qualche sbavatura durante la manifestazione.
Verrà istituita una piccola area chiusa e protetta dove poter eventualmente accendere e
settare/testare il proprio velivolo.
Si raccomanda di presentarsi alla competizione con le batterie del velivolo preventivamente caricate,
in quanto se pur allestita una piccola zona di carica di emergenza, questa non potrà garantire il
servizio di carica per tutti i partecipanti.
E’ vietata l’accensione e il volo di qualsiasi drone/modellino al di fuori dell’area di gara
protetta con reti pena esclusione dalla competizione.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose causato da un improprio
uso del proprio velivolo durante la manifestazione.
IN CASO DI MALTEMPO LA COMPETIZIONE SI SVOLGERA’ ALL’INTERNO DEL TENDONE
FESTEGGIAMENTI RISCALDATO.
NON PREOCCUPARTI SE HAI APPENA ACQUISTATO UN DRONE,
SE NON SAI ANCORA PILOTARLO, SE HAI PAURA DI FARE UNA GARA...
PIGNANO DRONE CHALLENGE 2018 SARA’ LA TUA PRIMA ESPERIENZA
DIVERTENTE CON IL TUO DRONE E CON I TUOI NUOVI AMICI !!!
INFO E PREISCRIZIONI: pignanodc@amicipignano.it

