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 nè di una
gara ufficiale nè del campionato del mondo!!!
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. Nel caso ci dovessero essere caratteristiche incompatibili con gli altri partecipanti o con la struttura
organizzativa, verrà creata eventualmente una categoria dedicata.
Programma:
Ore 13:30 : Apertura iscrizioni e brindisi di benvenuto in compagnia
Ore 14:00 : Chiusura iscrizioni
Ore 14:15 : Inizio sessioni gara
Ore 17:00 : Termine sessioni gara
Ore 17:15 : Breve esibizione droni a cura del G.A. Barone Rosso di Fagagna
Ore 18:30: Premiazioni
Ore 19:00: Cena in sagra, in compagnia con tavolo riservato

Per la classifica finale sono previste due categorie: categoria ESPERTI e categoria PRINCIPIANTI
per entrambe le categorie verranno premiati:
1° Classificato con Coppa e Smartphone (Cat. Esperti) / Orologio Sportivo (Cat. Principianti)
2° Classificato con Medaglia e prodotto enogastronomico
3° Classificato con Medaglia e prodotto enogastronomico

Quote iscrizione:
Iscrizione alla sola competizione: 7 € + omaggio gadget evento
Iscrizione alla competizione + buono cena con bibita : 13 € + omaggio gadget evento
Preiscrizione entro giovedì 29 Marzo 2018
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 , REGOLAMENTO COMPLETO e PREISCRIZIONI : su www.amicipignano.it o pignanodc@amicipignano.it
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