
DRF - Drone Racing Fano è regolarmente iscritta nel Registro delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche del CONI e affiliata al Centro Sportivo Italiano di FANO (PU), n.06100246.

Con questo documento, l’Associazione DRF presenta una delle sue principali attività e servizi
Istituzionali al fine di rafforzare il settore amatoriale di questa disciplina e di utilizzare lo sport
come strumento pedagogico ed educativo; in particolare, si precisano i criteri di partecipazione
e i ruoli dei delegati necessari per svolgere particolari funzioni all’interno del servizio che
nominiamo: COPPA ITALIA DRF – Torneo CSI.
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Regolamento Partecipativo
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1. Organizzazione del torneo
FINALITA’. Tutti i tesserati al CSI possono partecipare alla COPPA ITALIA DRF che rappresenta l’unione di
tutti quei gruppi e associazioni sportive che desiderano dar vita ad una lega italiana amatoriale di drone
racing. Con delega della Presidenza del CSI Nazionale, DRF gestisce la COPPA ITALIA DRF con l’aiuto di
una struttura organizzativa definita nel presente regolamento. La COPPA ITALIA DRF costituisce una
delle principali attività e servizi Istituzionali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF-Drone Racing
Fano, al fine di utilizzare lo sport come strumento pedagogico ed educativo. I co-fondatori
dell’associazione sportiva, DRF – Drone Racing Fano, sono anche professori delle scuole superiori e,
quindi, in qualità di esperti in ambito pedagogico ed educativo, stanno coinvolgendo in questa disciplina
anche molti studenti.

Infatti, nel Drone Racing, l’aspetto innovativo che si intende promuovere non è solo quello di insegnare a
pilotare un drone, ma è quello di potenziare i profili professionali nelle tecnologie digitali dell’ICT con
l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e il tasso di disoccupazione giovanile, avvicinando i
giovani alle materie tecnico-scientifiche attraverso lo sport e il gioco.

In ambito sportivo, questa iniziativa mira a costituire anche nel Drone Racing un “vivaio” di atleti
non-professionisti, da cui, attraverso un percorso di formazione sportiva, poi attingere i futuri
professionisti; cioè, il presente documento getta le basi per formare un gruppo di atleti uniti dalla stessa
passione e che si incontrano per confrontarsi nelle loro abilità tecnico-sportive con sano spirito
competitivo.

DRF – che si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale – mette a
disposizione le sue competenze organizzative e la sua esperienza, nel settore del Drone Racing, fatta
principalmente dai piloti che in modo volontario condividono il proprio tempo e le proprie competenze
per far divertire, divertirsi e crescere tutti assieme.

MODELLO ORGANIZZATIVO. Ogni ASD, con piloti tesserati CSI nella categoria aeromodellismo, può
partecipare a questa iniziativa condividendo questo regolamento; così, si creano le condizioni
necessarie affinché sia possibile svolgere un torneo costituito da diverse gare sociali, organizzate da
diversi gruppi sportivi su tutto il territorio Nazionale. Questa iniziativa non potrebbe esistere se gestita
da una singola ASD, poiché richiederebbe troppe risorse, non solo economiche ma anche di competenze
(capitale umano), che al momento neppure l’associazione DRF può sostenere da sola. Per tale ragione,
come già avviene in molte realtà (Open Source, Protezione Civile, ecc.), il volontariato, condiviso da più
club sportivi, è al momento l’unica strada percorribile per raggiungere l’obiettivo. Tuttavia, al crescere
delle risorse e degli sponsor, ciascuna Associazione si dovrà impegnare a destinarne una parte per
generare sempre maggiori incentivi sia per motivare e sia per mitigare l’azione di volontariato.

ART. 1 – GOVERNANCE
Questo articolo elenca le figure chiave nella gestione di una gara di COPPA ITALIA DRF. Cioè sono di
seguito descritti i ruoli che il Comitato Tecnico delega agli eventuali tesserati che ne facciano richiesta e
che ne abbiano i requisiti. Per cui ogni persona interessata, tesserata CSI, può fare richiesta al Comitato
Tecnico, attraverso il modulo di manifestazione di interesse, di ricoprire uno dei ruoli di seguito indicati.
Le richieste accettate hanno validità per l’anno sportivo in corso. Inoltre, le parti concordano nella
possibilità di recedere dalla collaborazione volontaria in ogni momento per giustificate motivazioni
dandone formale preavviso di almeno 30 giorni prima.
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1. COMITATO TECNICO. Il Comitato Tecnico (CT) affianca il Consiglio Direttivo della DRF

specificatamente alla gestione delle attività del torneo della COPPA ITALIA DRF. Il CT deve avere, tra i

suoi membri, tutte le competenze necessarie a svolgere le gare della C.I.DRF e deve rappresentare

anche la voce dei piloti e degli organizzatori.

2. STRUTTURA OSPITANTE. Tutte le associazioni o gruppi sportivi che sono qualificati per ospitare una

gara della COPPA ITALIA DRF. Le strutture ospitanti oltre a rispettare precisi requisiti di qualità e

sicurezza, come dettagliato in questo regolamento (vedere ART.2), devono anche rispettare la

normativa vigente.

3. PARTNER SOSTENITORE. Una qualsiasi ASD, azienda o persona individuale che utilizza la DRF come

veicolo pubblicitario del suo marchio stipulando un regolare accordo tra le parti.

4. PARTECIPANTE. Tutti i (piloti) partecipanti alle gare del torneo CSI della COPPA ITALIA DRF devono

essere tesserati CSI – Centro Sportivo Italiano. Per chi non abbia una tessera CSI, sarà sufficiente

contattare l’Associazione Sportiva Dilettantistica DRF che, valutato caso per caso, indirizzerà la

persona al club a lei/lui più vicino. Per maggiori informazioni contattare l’organizzazione tramite la

seguente email: droneracingfano@gmail.com

5. DIRETTORE DI GARA. Responsabile della Struttura Ospitante, ovvero un suo delegato. Questa figura

deve presenziare lo svolgimento della gara e supportare il Giudice di Gara nel suo lavoro.

6. GIUDICE DI GARA. Ruolo giocato da una persona con comprovate esperienze in simili posizioni. Il

Comitato Tecnico DRF ha il compito di nominare un giudice di gara tra i suoi membri. Questo ruolo è

obbligatorio per considerare una gara valida ai fini del torneo della C.I.DRF. Le responsabilità del

Giudice sono:

a. Scandire tutto il processo di gara, incluse le premiazioni e pubblicazione dei risultati nel sito
Web

b. Configurare e gestire il LapTimer

c. Gestire assieme al Direttore di Gara eventuali reclami da parte dei piloti

d. Coordinare lo svolgersi della gara con il Direttore della Live

e. Validare e riportare alla DRF i risultati ufficiali della gara (droneracingfano@gmail.com).

7. ESPERTO LAP-TIMER. Competenza che ricade sempre sul Giudice di Gara. Tuttavia, il giudice può

farsi aiutare da una seconda persona, alla quale però non competono responsabilità nei confronti

della Direzione Gara che rimangono solo del giudice di gara. L’espero del LapTimer ha la

responsabilità di configurare HW/SW in funzione del regolamento di gara e, quindi, gestire il

cronometraggio della gara sociale.

8. ESPERTO CIRCUITO. Il responsabile della Struttura Ospitante (o suo delegato), nella manifestazione

di interesse per aderire al torneo della C.I.DRF, deve specificare il nominativo dell’esperto

progettista del circuito di gara. Il Comitato Tecnico deciderà in base ad una valutazione delle

competenze e dell’esperienza. Questo ruolo può essere svolto anche da un membro specializzato

del CT della DRF.
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9. PREMIAZIONE E CLASSIFICA. Ad ogni gara i piloti del podio – 1a 2a 3a posizione – riceveranno la

coppa. La graduatoria nazionale conterrà un unico elenco di piloti che hanno partecipato alla COPPA

ITALIA DRF, che avrà validità annuale. Ai piloti e alle squadre sarà garantita massima pubblicità, e

saranno convocati/invitati ad ogni evento di spettacolo che l’organizzazione metterà in programma

sul territorio nazionale.

10. DIRETTORE della LIVE. Esperto nella preparazione e nella conduzione della diretta live delle gare di

C.I.DRF. Il Comitato Tecnico della DRF nomina questa figura tra i suoi membri. Il Direttore della Live

ha le seguenti responsabilità:

a. Configurare gli strumenti per collegarsi al campo di gara della Struttura Ospitante

b. Dirigere tutta la diretta live coordinandosi con il Giudice di Gara per avere in tempo reale le
informazioni sul processo di gara

c. Cura la Promozione su Web e il Social Media Marketing degli eventi C.I.DRF

11. ESPERTO di PROMOZIONE E SOCIAL MEDIA MARKETING. Il Comitato Tecnico nomina un esperto in

questo ruolo tra i suoi membri. Tuttavia, per coloro che fossero interessati, si può accedere a questa

posizione attraverso una manifestazione di interesse diretta al Comitato Tecnico che deciderà in

base ad una valutazione delle competenze del richiedente.

12. VISIBILITA’ SPONSOR. Ogni Struttura Ospitante, solamente per l’occasione della tappa della COPPA

ITALIA DRF, oltre a promuovere i suoi sponsor regolarmente autorizzati, dovrà dare spazio anche ai

principali sponsor del circuito DRF che sostengono il torneo della C.I.DRF.

13. GARA SOCIALE DRF. Rivolto solamente ai campi volo inquadrati come distaccamento della DRF che

già da anni gestiscono tornei di drone racing. Una loro gara sociale potrà essere patrocinata dalla

DRF, purché i partecipanti siano tutti tesserati DRF. Per cui, si accederà a questa posizione attraverso

una manifestazione di interesse diretta al Comitato Tecnico, da parte di un referente che coordina

un gruppo di tesserati DRF. Il delegato referente, nominato dall’Associazione DRF a svolgere questo

particolare servizio, ha la responsabilità e l’autonomia di gestire la propria gara sociale senza

gravare in termini di risorse e/o costi alla DRF.

ART. 2 – STRUTTURE OSPITANTI
La partecipazione come organizzatore di una tappa di COPPA ITALIA DRF – è subordinata al rispetto del
seguente regolamento che ne descrive in modo puntuale i requisiti necessari al fine di garantire la
sicurezza, la qualità e la partecipazione dei piloti. Le strutture ospitanti possono essere solo di due tipi:
associazioni sportive regolari o distaccamenti della DRF. La DRF, in qualità di Coordinatore del Torneo
CSI, entra per diritto come organizzatore di almeno un evento di gara.

1. GESTIONE. Alla Struttura Ospitante (organizzatore della gara), di una gara di C.I.DRF, il CT assegna:

un giudice di gara e un direttore di live. Per le gare di C.I.DRF, la struttura ospitante potrà individuare

gli esperti autonomamente, oppure se necessario, potrà negoziare un servizio di supporto da parte

dell’associazione DRF. Ogni struttura ospitante, deve compilare un documento di manifestazione di

interesse, riportando anche i nomi delle figure chiave per la gestione della gara di C.I.DRF. La
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manifestazione di interesse vincola la struttura ospitante a rispettare il Patto Sportivo di

Corresponsabilità (PSC) costituito dal presente regolamento, nell'organizzare l’evento in autonomia,

con la massima serietà e qualità possibili, e nel rispetto delle normative come per esempio il

protocollo covid-19. Ovviamente, la struttura ospitante potrà contare sulle quote di iscrizione dei

piloti per affrontare le spese necessarie per l'organizzazione della gara.

2. GIUDICE DI GARA. Il giudice di gara è nominato dalla DRF ogni stagione. Ad esso si affianca il

Direttore di Gara (o suo delegato) della struttura ospitante.

3. CRITERI DI ELIGIBILITA’. Si suddividono in obbligatori ed opzionali.

Obbligatori:

a. Aver sottoscritto la manifestazione di interesse, indicando le persone coinvolte per garantire lo

svolgimento della gara come specificato nell’ART.14.

b. Controllare che tutti i partecipanti posseggano i requisiti di ammissibilità (ART.13), come ad

esempio che tutti i piloti siano tesserati con ASD affiliate ad un Centro Sportivo Italiano (CSI).

c. Individuare assieme al CT la “cabina di regia”, ovvero gli esperti di gara, i cui nominativi

dovranno essere riportati nel documento di manifestazione di interesse da spedire a

droneracingfano@gmail.com. Il responsabile della Struttura Ospitante non può ricoprire più di

due ruoli.

d. Garantire una quota di 150€ + rimborso spese viaggio-vitto-alloggio dal budget delle iscrizioni

per contribuire alle spese del Giudice di Gara. Mentre, spettano alla DRF le quote per gli

speaker e il Direttore della Live che svolge e prepara anche le grafiche per promuovere l’evento.

Tuttavia l'organizzatore, a sua discrezione, può richiedere la presenza in loco dello staff dirette,

a fronte del pagamento del rimborso spese viaggio, calcolato con il tariffario Michelin.

e. Garantire una quota di 5€/atleta da destinare al Montepremi finale per la premiazione dei primi

3 piloti nella classifica finale della stagione, montepremi che sarà convertito in buoni spesa.

f. Garantire una quota di 5€/atleta da destinare alla ASD Drone Racing Fano come contributo ai

costi di gestione del Torneo della Coppa Italia DRF.

g. Rispettare la quota base di partecipazione alle gare della C.I.DRF definita nell’ART. 13/comma 2.

Ogni servizio aggiuntivo da parte della Struttura Ospitante, può servire solo per attirare

maggiore partecipazione ma deve rimanere facoltativo.

h. Do ut des: la COPPA ITALIA DRF fornisce sia un servizio di torneo ben organizzato e sia visibilità a

tutte le ASD e ai loro piloti attraverso i suoi canali Social e il sito Web. Per cui, tutte le

ASSOCIAZIONI SPORTIVE mediante la manifestazione di interesse autorizzano la DRF a

promuovere immagini e loghi.

i. Spetta alla Struttura Ospitante premiare i tre piloti del podio con le COPPE: 1°, 2° e 3° posto.

L’unica eccezione è per la premiazione della classifica generale, Piloti e Squadre, che spetta alla

DRF. Quest’ultima si svolge alla fine dell’ultima gara della stagione che prende il nome di “Finale

del Campionato Nazionale FPV”

j. Gestire il processo di gara con il Laptimer della Immersion RC, oppure compatibili che possano

interfacciarsi al software di gestione del LiveTime.
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k. Garantire un numero minimo di ostacoli e di strutture, che rispettino le misure ufficiali della

C.I.DRF, necessari per allestire un circuito di qualità (vedere ART.7). Il logo della COPPA ITALIA

DRF, nelle bandelle degli ostacoli del circuito, deve avere un’adeguata visibilità.

l. Le strutture per gli ostacoli, realizzate con materiale non flessibile (es. tubi in ferro), devono

essere rigorosamente ed abbondantemente rivestite con materiale anti-urto: si suggerisce di

usare il pluriball per qualità/prezzo.

m. Per le strutture ospitanti che non hanno mai partecipato come organizzatori della C.I.DRF e/o di

un Campionato Italiano F9U, è richiesto il superamento dell’anno di prova per poter poi

organizzare gare secondo il regolamento DRF (ART. 10 – Anno di Prova).

n. Presenza nel luogo di gara di strutture indispensabili: WC, parcheggio, BOX piloti con rete

elettrica, tavoli e sedie.

o. Sicurezza nel luogo di gara: protezioni con reti e/o tettoie che proteggano le zone piloti e

spettatori (anche sopra la testa).

p. Interessarsi localmente per fornire una lista di indirizzi e telefoni di: alberghi, hotel, agriturismi,

aree campeggio, ristoranti e ospedali.

q. Rispettare le date stabilite nel calendario agonistico e creare la pagina Web della gara almeno

30 giorni prima della data dell’evento, fornendo tutte le informazioni utili per i piloti.

r. Redigere assieme al Giudice la classifica di fine gara con relazione finale dove segnare: piloti

ammoniti, reclami, … che dovrà essere sottoscritta dal responsabile della Struttura Ospitante e

spedita via email alla DRF: droneracingfano@gmail.com

s. Ogni team e ASD che partecipa al torneo deve fornire al Direttore della Live, il materiale

necessario (loghi, foto, video) per tenere aggiornata la pagina Web dedicata al Torneo COPPA

ITALIA DRF.

t. Al termine di ogni gara sociale, la Struttura Ospitante deve collaborare con il Direttore della Live

e il suo Media Team, per raccogliere il materiale mediatico prodotto ed inserirlo nel sito Web

della C.I.DRF e anche per produrre un semplice video promozionale da condividere sul canale

YouTube della C.I.DRF.

u. Contribuire a tenere informato il Comitato Tecnico della C.I.DRF di eventuali gare sociali da

mettere in calendario, per evitare sovrapposizioni e per dare massima visibilità e possibilità ai

piloti di organizzarsi per partecipare.

v. Garantire la presenza di una connessione internet mobile o wifi con un upload minimo di 10

mb\s

Opzionali:

w. Offrire semplici pasti pranzo per le due giornate

x. Organizzare la cena a fine prima giornata.

y. Collaborare con la DRF per organizzare CORSI di FPV

4. SELEZIONE. Nel caso in cui il CT riceva più manifestazioni di interesse, rispetto a quelle che si

riescano a calendarizzare per il torneo della C.I.DRF, si procederà con una selezione. La selezione

della struttura ospitante, e dei relativi luoghi di svolgimento delle gare sociali che formano il torneo,
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è vincolata da una fase di sottomissione di un apposito modulo di richiesta (manifestazione di

interesse) che sarà valutato dal Comitato Tecnico del torneo. La valutazione si basa su precisi

indicatori, riportati nella tabella seguente, che misurano l’eccellenza organizzativa in termini di

qualità del servizio e di capacità di attrarre piloti a partecipare.

Tabella 1: Criteri di valutazione per le ASD che fanno richiesta di diventare organizzatori di gare della C.I.DRF

Gruppo Organizzatore Punti <nome struttura>
ASD registrata al CSI 6
Aero Club Federato 6
Per ogni pilota in classifica nazionale di

C.I.DRF
0,5

Partecipanti (P) ultima gara di C.I.DRF
1pt, P < 20
3pt, 20 ≤ P ≤ 30
5pt, P > 30

Sponsorizzazione per la C.I.DRF 10pt

Esperienza organizzativa Punti
COPPA ITALIA DRF 20
World CUP FAI 10
Gare Sociali (ASD del CSI) 5

Personale a disposizione* Punti
Direttore di gara con esperienza 5
Giudice di gara con esperienza 5
Esperto per LapTimer incluso il possesso

dello strumento
5

Disponibilità dell’attrezzatura minima
per creare un circuito conforme al
regolamento

obbligatorio

* I nominativi sono quelli indicati dal responsabile della struttura ospitante nella domanda di
manifestazione di interesse, e convalidati dal CT. Per “esperienza” si intende in gare italiane (FAI, F9U
e/o C.I.DRF).

Applicando i criteri definiti in tabella, si genera una graduatoria che il CT della C.I.DRF utilizzerà per
assegnare le date calendarizzate per il calendario della Coppa Italia DRF, “categoria A” (ART. 22/Comma
1). Mentre, le altre dove possibile saranno calendarizzate fuori dal torneo della C.I.DRF, cioè le gare di
“categoria B”(ART. 22/Comma 1).

5. RESPONSABILITA’. Qualsiasi responsabilità, in merito alla gara sia per l’uso degli apparati necessari

allo svolgimento dell’evento sia per quanto riguarda aspetti di adeguamento alla normativa vigente,

resta alla Struttura Ospitante che è l’unica responsabile nei confronti di chiunque. L’associazione
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sportiva DRF ha solo un ruolo di facilitatore nel promuovere la competizione e deve monitorare che

ci siano le risorse necessarie per avere un evento partecipato e di qualità.

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al torneo della COPPA ITALIA DRF tutti gli interessati sia che siano associazioni
sportive o sia che siano singoli atleti già autorizzati dalle proprie ASD. In tutti questi casi, chiunque
partecipa, attraverso l’iscrizione ad una gara, sottoscrive implicitamente un Patto Sportivo di
Corresponsabilità nei confronti della DRF e degli organizzatori; cioè, si obbliga a rispettare il presente
regolamento condiviso da tutti i partecipanti. Laddove si presentino situazioni particolari non
contemplate nel regolamento, ogni partecipante dovrà sottostare insindacabilmente alle decisioni del
Direttore e/o del Giudice di gara. In questo articolo sono definite le modalità per ogni tipologia di
partecipante.

1. PILOTA. Il torneo della C.I.DRF è aperto a tutti nel rispetto del regolamento:

a. Ciascun pilota deve essere tesserato CSI

b. Tutti i Piloti devono adeguarsi alla normativa vigente: attestato Open Category A1-A3 e Codice

QR rilasciato da D-Flight/ENAC.

c. Se il pilota non è tesserato CSI, può chiedere informazioni alla DRF mediante una email di

richiesta a: droneracingfano@gmail.com

2. ASSOCIAZIONE SPORTIVA. Tutte le ASD che partecipano alla C.I.DRF con i loro piloti, attraverso la

manifestazione di interesse autorizzano la DRF all’utilizzo delle immagini dei piloti e dei loro marchi

sui canali social della C.I.DRF. Per tutti i dettagli mandare una email di richiesta a:

droneracingfano@gmail.com

3. SQUADRA o TEAM. È il gruppo di Piloti che si identifica con un LOGO e un nome univoco, inoltre si

impegna a concorrere per la Classifica Piloti (ART. 18). I piloti possono anche partecipare come

singoli concorrenti, cioè senza appartenere ad una Squadra. Ogni ASD e/o ogni gruppo sportivo, con

piloti tesserati CSI, possono mandare manifestazione di interesse al CT

(droneracingfano@gmail.com) per poter partecipare come Squadra, rispettando i seguenti vincoli:

a. Min. 2 e max. 10 piloti a Squadra

b. Ogni squadra deve indicare un team-leader, che rappresenta il portavoce della squadra

verso la direzione di gara

c. I piloti che iniziano con una squadra non possono cambiare fino a fine stagione

d. Entro la scadenza indicata nell’Art.12, deve arrivare la manifestazione di interesse come

squadra, elencando i nomi dei piloti e loro nickname, il team leader e il logo che non

potranno essere cambiati per tutta la durata della stagione sportiva.
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Per i motivi elencati, con la manifestazione di interesse si autorizza la DRF ad utilizzare loghi ed

immagini.

4. TEAM LEADER. Ogni squadra nomina ad inizio stagione un Team Leader o Manager che si occuperà

delle comunicazioni tra il proprio team e la DRF, parteciperà alle assemblee a cui verrà invitato,

nonché della gestione del Team sul Sito Web.

ART. 4 – PROMOZIONE E SOCIAL MEDIA MARKETING
1. PROMOZIONE. Per ogni gara della COPPA ITALIA DRF, la Struttura Ospitante dovrà coordinarsi con il

Comitato Tecnico DRF (ART. 2/comma 3/lettere s, t, v), e con l’esperto (o gli esperti) DRF di “social

media marketing” per promuovere l’evento.

2. SOCIAL MEDIA MARKETING. I delegati che curano la promozione e il marketing, hanno maggiori

possibilità di contattare o essere contattati sia da nuovi tesserati e sia da potenziali sostenitori del

Club Sportivo DRF. Quindi, i delegati di questo specifico ruolo dovranno pure svolgere funzioni di

facilitatore per la DRF, per cui dovranno:

a. Suggerire al Comitato Tecnico potenziali Sponsor per sostenere le iniziative della C.I.DRF.

b. Promuovere il tesseramento al CSI e la partecipazione alle gare sociali della C.I.DRF.

c. Contribuire ad aggiornare Web e canali social.

d. Gestire le dirette live delle gare ufficiali.

ART. 5 – CORSI
1. ORGANIZZAZIONE e PARTNER. Al fine di perseguire le finalità di questa iniziativa e di promuovere il

drone racing a tutti, ogni Struttura Ospitante le gare e i Partner sostenitori del progetto hanno il

dovere di supportare l’organizzazione DRF nell’ospitare parte dei corsi che eventualmente si

decideranno di attivare e di promuovere.

2. STRUTTURA. La scelta dei giorni e degli orari è a discrezione dell’organizzatore. Il Comitato Tecnico

della DRF dovrà informare preventivamente la struttura ospitante con i dettagli del corso per

attivare un’adeguata promozione.

ART. 6 – ESPERTO di LAPTIMER
Ai dispositivi hardware in elenco vanno associati i software di gestione della gara che devono
obbligatoriamente poter impostare il processo di gara stabilito per la C.I.DRF. Per la gestione della gara è
fondamentale che l’esperto del LAP-TIMER sia pure esperto del regolamento di gara, poiché il
regolamento della gara deve essere inserito nel software di gestione del lap-timer.
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1. Tecnologie adottate. L’esperienza degli ultimi anni ci obbliga a richiedere agli organizzatori di

adottare per le gare di COPPA ITALIA DRF solamente uno tra i seguenti dispositivi di cronometraggio

al fine di garantire qualità del servizio:

● Immersion RC – lapRF 8-way;

2. Esperto LAP-TIMER. La figura di riferimento delegata ad assolvere questo servizio deve avere

competenze su software e hardware necessari per l’acquisizione dei tempi di percorrenza del

circuito di gara: per esempio individuare un falso positivo e riconfigurare il profilo di un pilota o del

suo drone durante la gara, oppure supportare il giudice di gara durante una contestazione. Il

candidato dovrà garantire la sua personale disponibilità ad almeno una delle gare in programma.

ART. 7 – CIRCUITO DI GARA
La persona referente, della Struttura Ospitante, deve avere competenze sui circuiti di gara della
C.I.DRF o di Campionato F9U, al fine di progettare un buon tracciato che ottimizzi sia gli spazi e
sia il materiale a disposizione. In mancanza di tale competenze, il referente deve contattare il
Comitato Tecnico facendo esplicita richiesta via email (droneracingfano@gmail.com) di voler
progettare un circuito.

Il circuito di gara può essere outdoor oppure indoor, In questo articolo diamo alcune indicazioni
importanti per un circuito di gara di qualità. Qualsiasi altra soluzione per gli ostacoli, cioè non
contemplata nel seguente articolo, dovrà essere presentata almeno due mesi prima della gara
al Comitato Tecnico della DRF per essere approvata.

1. DIMENSIONI. La superficie disponibile, del campo gara, deve avere dimensioni superficiali minime:

2500 mq e, soprattutto, il circuito progettato deve garantire un tempo massimo di percorrenza di

30sec a giro, per un pilota esperto. Solo il CT della DRF può concedere delle deroghe se

opportunamente motivate.

2. OSTACOLI. È richiesto che nel progetto del circuito i seguenti ostacoli abbiano queste misure

minime:

a. DIVE-GATE o LAUNCH-GATE. Si entra sia dall’alto verso il basso e sia dal basso verso l’alto.

Misure: altezza minima di 3 m e massima di 4m, con un quadrato di uscita/entrata con lato

> 2m e lato < 3m

b. DOUBLE/TRIPLE GATE TOWER. Apertura minima utile di entrata/uscita del singolo gate:

1,7m x 1,7m

c. GATE. Possono essere quadrati con dimensione minima utile di entrata/uscita: 1,5m x 1,5m

(standard MULTIGP) , misura MASSIMA 2m x 2m oppure ad arco con dimensioni minime: H

= 1,7m e L = 1,8m

d. FLAG/BANDIERA. Altezza minima di 2,60 m

In fase di briefing pre-gara, il Giudice di Gara darà opportune indicazioni su come
dovranno essere superati gli ostacoli. Per gli ostacoli non conformi oppure non
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contemplati nel regolamento (per es. con misure troppo grandi), come detto sopra,
occorre l’approvazione del Comitato Tecnico. In linea generale, il gate di partenza, dove
si colloca il laptimer, può essere di dimensioni maggiori rispetto a quanto sopra definito.

3. VISIBILITA’. I colori dei gate, bandiere e strutture dovranno essere ben visibili da una cam FPV. Si

suggeriscono i colori di bianco e arancio, e in ogni caso di testarli prima della gara nelle diverse

condizioni di luminosità della giornata.

4. RILASCIO PISTA. La pista deve essere rilasciata solamente il giorno prima della gara e montata il

venerdì sera. La struttura ospitante deve fornire un video in HD di un giro di pista al responsabile

comunicazione \ social media della DRF. È fortemente consigliato che l’esperto del circuito di gara,

cioè la persona che disegna la pista, sia un membro del Comitato Tecnico che non partecipi come

pilota alla gara. Tuttavia nel caso questo non sia possibile, la Struttura Ospitante dovrà inviare, in un

formato standard digitale via email (droneracingfano@gmail.com), il progetto della pista almeno 30

giorni prima della gara al delegato del Comitato Tecnico per l’approvazione. L’approvazione può

avvenire anche con modifica parziale della pista, avvisando in tempo il responsabile della Struttura

Ospitante su eventuali ostacoli aggiuntivi. Mentre, la pista finale già approvata, sarà comunicata dal

delegato del Comitato Tecnico il giorno prima della gara (venerdì).

5. MODIFICA DELLA PISTA. Una volta testata la pista, nel giorno della gara, solo il Giudice di Gara

assieme al referente della struttura ospitante (Direttore di gara), e in via del tutto eccezionale,

possono acconsentire a delle leggere modifiche del percorso. In ogni caso, se le modifiche sono

state sostanziali e non leggere, sentiti i pareri degli esperti, il CT può decidere di annullare la gara

dal torneo della C.I.DRF e valutare negativamente la struttura ospitante.

6. NOTE TECNICHE. La postazione piloti, nella heat di gara, e le loro riceventi video devono essere

dirette lungo la direzione della pista e almeno a 15/20m di distanza dalla pista, cioè facendo in

modo che il passaggio dei droni in quel punto sia veloce; così da limitare al minimo possibili

interferenze.

ART. 8 – GARA SOCIALE DRF
In questo articolo si contempla la possibilità di diventare sede distaccata della DRF. Questa
autorizzazione comporta diverse responsabilità da parte dell’associazione DRF, per cui viene
concessa dopo un’attenta valutazione che prende in esame i seguenti requisiti minimi che
hanno come comun denominatore un evidente volontà di contribuire al successo della COPPA
ITALIA DRF.

1. REQUISITI MINIMI

a. Rispettare e condividere lo statuto e il regolamento qui presente  della DRF Coppa Italia.

b. Essere un organizzatore con esperienza di gare della C.I.DRF.

c. Avere un numero minimo di piloti iscritti pari a (16) sedici
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d. Per i nuovi organizzatori, si deve possedere almeno un gruppo di 10 piloti di cui il 40% siano già

piloti che hanno partecipato alla C.I.DRF.

e. Il team richiedente deve garantire almeno un esperto di supporto nella gestione della C.I.DRF.

f. I piloti devono essere tesserati con DRF.

g. Sia spedita copia alla DRF del regolare contratto di affitto o autorizzazione del campo.

h. La gestione amministrativa è a carico della DRF.

i. Possedere le attrezzature per gestire un campo di allenamento.

j. Esporre l’immagine della DRF e della C.I.DRF nel campo gara e nelle relative pagine social.

k. Chiedere sempre l’autorizzazione alla DRF prima di svolgere le gare, evitando sovrapposizioni

e/o date troppo vicine a quelle del calendario della C.I.DRF.

l. Redigere un regolamento per l’accesso al campo, concordato con la DRF e che includa il

protocollo di sicurezza per covid-19.

2. AUTONOMIA. Il delegato di questo servizio avrà piena autonomia di gestione delle gare sociali,

tuttavia dovrà tenere aggiornata l’Associazione DRF sul regolamento di gara adottato, e sul numero

di partecipanti. Infine, al termine della gara, il referente invierà una breve relazione finale con le

classifiche/graduatorie.

3. RESPONSABILITA’. Il delegato referente solleva l’Associazione DRF da qualsiasi responsabilità dovuta

all’uso delle strutture e degli apparati necessari per lo svolgimento della gara, restando l'unico

responsabile nei confronti di chiunque.

ART. 9 – SOSTENIBILITA’
1. COMITATO TECNICO. Le persone delegate a ricoprire questa funzione coadiuvano il Presidente della

DRF a svolgere le funzioni di coordinamento della COPPA ITALIA DRF. Il Comitato Tecnico dispone di

tutti gli esperti necessari per garantire uno svolgimento di qualità nella preparazione e conduzione

delle gare. Per cui, ciascun referente delle strutture ospitanti dovrà coordinarsi con gli esperti del

Comitato Tecnico per organizzare le loro gare.

2. SUPPORTO-ORGANIZZATIVO. In caso di emergenza, ogni organizzatore potrà rivolgersi alla DRF, per

eventuale supporto organizzativo, che valuterà caso per caso se e come intervenire.

3. INCENTIVI. La DRF valuterà, in base alle risorse disponibili, i criteri per effettuare dei rimborsi spesa

alle squadre (team-leader) oppure ai piloti che dimostrano un’elevata partecipazione al torneo.

ART. 10 – ANNO DI PROVA
1. Prima. L’associazione DRF ha l’obiettivo di far crescere il numero di atleti italiani di FPV Drone

Racing, per cui apre a tutte le ASD la possibilità di inserirsi come organizzatori di una tappa del

torneo nazionale. Tuttavia, prima di essere inserite, al fine di favorire le suddette ASD ad ottenere

un’adeguata capacità di gestione, necessaria nel ricoprire il ruolo di Struttura Ospitante (ART. 2),
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esse sono obbligate a svolgere un “anno di prova” che consiste nel documentare e mettere in Warm

Up le seguenti attività:

a. Avere un minimo di 10 atleti tesserati CSI

b. Organizzare nell’anno sportivo almeno due gare sociali con minimo 12 piloti. Per gare sociali si

intendono anche esibizioni in qualche evento e/o di allenamento dove si possono invitare anche

piloti di altri gruppi sportivi.

c. Adottare sia per l’organizzazione e sia per il processo di gara i regolamenti definiti nella C.I.DRF

d. Calendarizzare le gare secondo le date stabilite in ART. 20/Comma 2.

e. Pubblicare almeno 30 giorni prima la gara nel sito www.coppaitaliafpv.it

f. Fare richiesta alla DRF di mandare alle gare sociali almeno un atleta, della graduatoria

nazionale, in qualità non solo di partecipante ma anche come “valutatore” della gara. Sarà cura

dell’organizzazione ospitante rimborsare l’atleta-valutatore per le spese di partecipazione

sostenute.

2. Dopo. Una volta svolto e valutato con successo l’anno di prova, l’associazione sarà inserita nella

graduatoria degli organizzatori, ottenuta applicando i criteri definiti in ART. 2/Comma 4.

ART. 11 – ETICA
Tutti i piloti della COPPA ITALIA DRF dovranno tenere un comportamento rispettoso e dignitoso
sia durante le attività agonistiche sia nei gruppi social gestiti dai membri delle Associazioni
coinvolte. Per esempio, atteggiamenti di bullismo e/o maleducati che danneggino l’immagine
del gruppo sportivo o di un suo tesserato, potranno essere causa di squalifica dalla Coppa Italia
DRF.
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2. Svolgimento della GARA
Tutti i tesserati al CSI possono partecipare alla COPPA ITALIA DRF che rappresenta l’unione di
tutti quei gruppi e associazioni sportive che desiderano dar vita ad una lega italiana amatoriale
di FPV Drone Racing. Alcuni dei punti del regolamento partecipativo vogliono solamente
indicare ai piloti/organizzatori una direzione da perseguire tutti assieme per evitare il più
possibile controversie e favorire, invece, il divertimento. Inoltre, la crescita della partecipazione
alle gare ci obbliga a pensare anticipatamente a soluzioni concrete. Tuttavia non siamo così
presuntuosi di pensare che un regolamento sia esaustivo nel contemplare le infinite casistiche
del mondo reale, quindi, in quei casi in cui non si trova riscontro nel regolamento, la decisione
spetterà insindacabilmente al Direttore e al Giudice di Gara.

La COPPA ITALIA DRF ha come obiettivo principale quello di promuovere il drone racing
cercando di formare un “vivaio” di atleti non-professionisti, da cui, attraverso un percorso di
formazione sportiva, poi attingere i futuri professionisti.

Questa parte del documento intende:

● Definire le scadenze di partecipazione
● Definire i requisiti di ammissibilità alla singola gara
● Definire il processo di svolgimento della gara
● Dettagliare i criteri di attribuzione dei punteggi per determinare sia la CLASSIFICA PILOTI e

sia la CLASSIFICA SQUADRE.
● CALENDARIO GARE
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Art. 12 – Siti Web e Scadenze
1. Siti Web. Il calendario delle tappe della COPPA ITALIA DRF sarà considerato valido quando

approvato dalla DRF ed inserito nel sito ufficiale del Torneo: www.coppaitaliafpv.it. Ogni gruppo

sportivo potrà comunicare alla DRF (droneracingfano@gmail.com), attraverso la scheda di

manifestazione di interesse la propria volontà di organizzare una gara all’interno del torneo,

indicando una proposta di data e cercando di non creare date sovrapposte. Una prima ipotesi di

date viene decisa dal Comitato Tecnico (CT) a fine stagione, poi discussa durante l’appuntamento di

fine anno sportivo della Tavola Rotonda, in cui i partecipanti sono invitati direttamente dal

Presidente della DRF e ricoprono ruoli di team-leader e/o referenti di strutture ospitanti le gare FPV.

2. Scadenze. Le seguenti date indicano le scadenze entro cui dovranno pervenire alla DRF le

informazioni richieste.

a. 31 dicembre Gli organizzatori, le ASD ed i TEAM dovranno manifestare la loro volontà di

organizzare o partecipare ad una gara della C.I.DRF, fornendo la scheda di manifestazione di

interesse che implicitamente suggella un Patto Sportivo di Corresponsabilità, dove sono indicati

i dettagli, via email a droneracingfano@gmail.com.

b. 31 dicembre I team leader dovranno indicare il nome della loro SQUADRA, la lista piloti e il

logo attraverso l’invio della relativa scheda di manifestazione di interesse, via email a

droneracingfano@gmail.com

c. 15 gennaio I piloti, per far parte dell’organizzazione della C.I.DRF, dovranno inviare

manifestazione di interesse nel svolgere i RUOLI indicati in ART. 1 via email a

droneracingfano@gmail.com

d. 15 gennaio La DRF valuterà le richieste degli organizzatori, applicando i criteri di selezione, e

determinerà il calendario 2023.

ART. 13 – PARTECIPARE alla GARA
1. TRACCIABILITA’: ACCOMPAGNATORE/SPETTATORE/PILOTA

a. Tutti i partecipanti, nelle giornate della competizione, devono identificarsi presso la
Direzione Gara, che ne prenderà i nominativi e darà opportune indicazioni.

b. Rispetto del protocollo covid-19.
c. Sostare negli appositi spazi che saranno indicati dal Direttore di Gara per garantire la

massima sicurezza e per non intralciare lo svolgimento della gara.

2. QUOTA DI ISCRIZIONE. Indipendentemente dal tipo di partecipazione scelto (ART. 13/comma

3), ogni pilota per registrarsi alla gara dovrà versare una quota di 50€. L’iscrizione alle gare

da parte dei piloti deve pervenire entro la scadenza fissata dagli organizzatori. L’ammissione

alle gare nella giornata è concessa soltanto una volta e soltanto ai piloti che, possedendo

tutti i requisiti di idoneità, non abbiano mai partecipato ad una gara di Coppa Italia DRF.
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3. FLESSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE E PUNTI IN CLASSIFICA

In questo comma, si considerano diverse tipologie di partecipazione e come queste influiscano
ai fini del punteggio per la Classifica Nazionale Piloti e Squadre.

Solo 1a GIORNATA. Il Pilota o i Piloti che partecipano solamente alla 1a GIORNATA (sabato),
vengono inseriti in graduatoria di gara utilizzando il ranking delle qualifiche, ovviamente
tenendo conto anche delle HEAT di qualifica della 2a GIORNATA. Questa condizione, consente al
Pilota che partecipa solamente il sabato di guadagnare comunque punti ai fini della Classifica
Nazionale Piloti e Squadre. Infine, il Giudice di Gara, valutate le singole motivazioni, può a sua
discrezione decidere se far partecipare dei Piloti a gara già iniziata.

Solo 2a GIORNATA. I piloti che vogliono partecipare solo alla gara della 2a GIORNATA
(domenica), dovranno obbligatoriamente svolgere la fase di Qualifica, che si svolgerà in prima
mattinata come indicato negli ART.14 e ART.15.

4. PILOTI

a. L’ammissibilità alla gara è vincolata dal possedere i requisiti dell’ART.3.
b. Ai fini della Classifica Nazionale, ogni pilota accumula punti in base alla somma dei

risultati ottenuti nelle singole gare.

5. DRONI

a. Modello. Numero dei motori pari a 4 e dal peso massimo del modello inferiore a 800 gr
con frame non superiore a 330 mm.

b. N° modelli. MAX 3 modelli a pilota.
c. VTX. Si accetteranno solo prodotti di qualità (consigliate TRAMP, TBS o RUSH), anche un

reclamo durante la gara verrà valutato seriamente solamente se si montano
componenti affidabili. I droni dovranno essere dotati di VTX con controllo remoto
(SmartAudio o IRC Tramp). La necessità è dettata dal fatto che nelle fasi finali i piloti
potrebbero dover modificare la propria frequenza più volte.
Sarà possibile utilizzare anche VTX Digitali purché con tecnologia HDZero.

d. Potenza VTX. La potenza di trasmissione dovrà essere fissata a 25mW. La Direzione di
Gara, potrà decidere se utilizzare antenne con polarizzazione alternata nel caso in cui lo
ritenga indispensabile per il corretto svolgimento della gara. Verranno effettuate
verifiche a campione senza preavviso.

e. Radiocomandi e frequenze. I piloti potranno usare a loro discrezione sia sistemi a
868MHz sia sistemi a 2.4GHz, ad una potenza massima di 25 mW di trasmissione.
Verranno effettuate verifiche a campione senza preavviso.

f. Led. È fortemente consigliato il montaggio di almeno una striscia led sui droni che
rispetti la colorimetria di assegnazione delle frequenze. In questo modo saranno visibili
chiaramente nelle registrazioni video necessarie al Giudice di Gara per risolvere
contestazioni. P1 Blu – P2 Rosso – P3 Verde – P4 Viola – P5 Bianco – P6 Giallo
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(frequenza Jolly). In alcune gare, avvisando con largo anticipo, potrebbe essere
richiesta l’obbligatorietà dell’installazione di LED sul quadricottero.

g. Googles. Il visore del pilota deve avere possibilità di registrare le sessioni di gara (DVR)
e, quindi, montare scheda SD; ai piloti sprovvisti di SD non è consentito fare reclami di
gara.

h. Fail safe. Ogni drone deve avere configurata la possibilità di essere terminato da RC in
qualsiasi momento.

i. Batterie Lipo. I piloti non potranno caricare le batterie ad una tensione superiore ai
4.25 volt per cella, tensioni superiori comporteranno la squalifica del pilota dalla heat.
Sarà a discrezione del Giudice e del Direttore di Gara fare controlli a campione.

Ogni pilota dovrà far controllare i propri droni ad inizio gara: codice QR, peso, fail safe,
potenza VTX e led. Codice CLI automatizzato per attivare il cambio frequenza cambiando la
frequenza della VTX da usare a piacimento del pilota, compatibile con protocollo WS2814:

# led
led 0 0,15::CT:13
led 1 1,15::CT:13
led 2 2,15::CT:13
led 3 3,15::CTO:13
led 4 4,15::CTO:13
led 5 5,15::CTO:13
led 6 6,15::CTO:13

# color
color 0 0,0,0
color 1 240,0,255
color 2 240,0,255
color 3 0,0,255
color 4 0,0,255
color 5 0,0,0
color 6 120,0,255
color 7 0,0,0
color 8 0,0,0
color 9 0,0,0
color 10 20,10,0
color 11 330,0,255
color 12 0,0,0
color 13 255,255,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
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ART. 14 – SVOLGIMENTO della GARA

In questa sezione vengono descritte le fasi di svolgimento delle gare del torneo della COPPA
ITALIA DRF. Inoltre, si descrivono anche gli aspetti consentiti e non consentiti ai piloti durante lo
svolgimento della gara.

La competizione è strutturata in due giornate in questo modo:

1a GIORNATA (sabato)
● Montaggio del circuito di gara. L’Art.7/comma 4 definisce quando montare il circuito di

gara. Il Direttore di Gara, assieme al Giudice, se lo ritengono necessario per giusta causa
(per es. molte iscrizioni, brutto tempo, ecc.), possono decidere anche di derogare dai
presenti vincoli. Se non vi sono imprevisti, la gara deve iniziare alle ore 9:30 del sabato
mattina con il Warm up.

● Fase di check dei droni da parte dei giudici. I Piloti alle ore 8:30 dovranno recarsi al desk
per il check dei loro quadricotteri, come previsto dall’ART.13/comma 5.

● Fase di briefing. Il Giudice di gara spiega come si svolgerà tutto il processo di gara e porterà
i piloti in pista per spiegare loro in modo dettagliato come eseguire le giuste traiettorie per
superare gli ostacoli. Questa attività deve terminare prima delle 9:30.

● Fase di Warm Up. Alle ore 9:30, salvo imprevisti, si parte con la prima HEAT di warm up. A
discrezione del Giudice di gara, può essere stabilito un tempo massimo oppure un numero
massimo di giri di pista per ogni HEAT. In questa fase, prevedere almeno 2 ROUND di Warm
Up. Utilizzando una simulazione con 30 piloti, con parametro impostato su 5 minuti/round,
per svolgere 2 ROUND occorre circa un’ora. Per cui si dovrà tendere a terminare questa fase
alle ore 10:30.
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● Fase di qualifiche. Alle ore 10:30 circa partono i round delle qualifiche. A discrezione del

Giudice di gara, può essere stabilito un tempo massimo oppure un numero massimo di giri

di pista per ogni HEAT. In questa fase, tranne che per una breve pausa pranzo, si procede

senza soste fino alle ore 18:00. Utilizzando una simulazione con 30 piloti con parametro

impostato su 5 minuti/round, includendo una pausa pranzo, il sabato si riescono a svolgere

circa 10 ROUND.

La gara della 1a GIORNATA può anche prolungarsi oltre l’orario stabilito, in quanto ci sono tappe
che prevedono il volo notturno, in questo caso nel 2023 sperimenteremo una GARA a
STAFFETTA per i soli team partecipanti come descritto in ART. 14/comma 5 e 6.

2a GIORNATA (domenica)
● Fase di check dei droni da parte dei giudici I Piloti alle ore 8:30 dovranno recarsi al desk

per il check dei loro quadricotteri, come previsto dall’ART.13/comma 5.
● Fase di Warm Up. Alle ore 9:00, salvo imprevisti, si parte con la prima HEAT di warm up.

Questa fase consiste solo di un ROUND.
● Fase di qualifica. Salvo diverse disposizioni del Giudice di gara, alle ore 9:30 circa, si inizia la

fase di qualifiche. Utilizzando una simulazione con 30 piloti, con parametro impostato su 5
minuti/round, la domenica prima dell’ora di pranzo si riescono a svolgere circa altri 5
ROUND di qualifiche, che risulterebbero in totale per le due giornate 15 ROUND di
qualifiche.

● Fase di finale doppia eliminazione (modalità “Chase the Ace”). In base al numero dei
partecipanti delle qualifiche, abbiamo un diverso filtro per l’accesso alla finale a doppia
eliminazione. Cioè, fino a 30 piloti accedono a questa fase solo i primi 16, mentre sopra i 30
partecipanti, accedono in questa fase i primi 32 piloti. Questa fase, a doppia eliminazione,
con inseguimento dell’asso (ART.14/3) e con i migliori piloti della fase di qualifica, deve
terminare entro le ore 15:45/16:00 per dare la possibilità ai piloti di rientrare a casa in
giornata. Per cui, se necessario, sarà a discrezione del Giudice di gara decidere come ridurre
le tempistiche (per es. diminuendo il numero di round di qualifica della domenica mattina).

● Fase di eliminazione diretta. Partecipano in questa fase solo i piloti che non rientrano nella
fase finale a doppia eliminazione. Questa fase è a eliminazione diretta come dettagliato
nell’ART.14/4.

Considerando solo lo svolgimento della gara di C.I.DRF, ed includendo anche le premiazioni e il
pranzo al sacco in loco, la durata dell’evento della 2a GIORNATA dovrà terminare nel
pomeriggio.
1. Warm Up. A discrezione del Giudice di gara, può essere stabilito un tempo massimo
oppure un numero massimo di giri di pista per ogni HEAT. Verrà considerato il single best lap
del round effettuato, per assegnare il pilota nella più appropriata delle batterie che
disputeranno le heat di qualifica. È obbligatorio partire sfalsati (comunicazione data dal Giudice
di gara e/o dal LiveTime) per limitare al minimo i possibili scontri con altri quad racer. Al
termine dei giri stabiliti, è obbligatorio atterrare immediatamente, nell’area predisposta, per
non intralciare gli altri piloti.
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2. QUALIFICHE. Sarà responsabilità del Giudice di gara stabilire il criterio di ordinamento della

classifica piloti durante le QUALIFICHE. La scelta dipenderà sia dalle condizioni di gara

(numero piloti, tipologia di gara FAI international, ecc.) sia dalla possibilità di configurare al

meglio gli strumenti di supporto a sua disposizione (per es. LiveTime) Salvo diverse

indicazioni della Commissione Tecnica, la classifica delle qualifiche sarà determinata dal

“top 3 consecutive” del miglior round disputato. In questa fase si parte sfalsati per ridurre

al minimo le collisioni in partenza. Al termine dei giri stabiliti dal Giudice gara, è

obbligatorio atterrare immediatamente, nell’area predisposta, per non intralciare gli altri

piloti.

ESEMPIO Bracket a 16 PILOTI

21
© 2018-2023 by DRF – Drone Racing Fano



ESEMPIO Bracket a 32PILOTI
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3. DOPPIA ELIMINAZIONE (“Chase the Ace”). Dalla fase di QUALIFICHE, passano alla fase DOPPIA

ELIMINAZIONE a seconda del numero di partecipanti totali, 16 (Figura 2) o 32 (Figura 3)

piloti.

La gara prevede un tabellone a doppia eliminazione, diviso in Winner Bracket e Loser

Bracket. Per HEAT si intende la singola sessione di gara dove quattro piloti si sfidano in

contemporanea sul circuito. Per ROUND si intende il numero di volte che la singola sessione

di gara viene ripetuta all'interno della HEAT. Nella fase a doppia eliminazione, si svolgono

tutte HEAT da un solo Round fatto eccezione per la finale. I primi due piloti a tagliare il

traguardo di ogni HEAT, completando i giri previsti dal regolamento, avanzano sempre al

turno successivo, fino alla finale. Arrivare terzi o quarti nella propria Heat significa, la prima

volta, essere spostati nel tabellone del Loser Bracket. Arrivare terzi o quarti nel tabellone

del Loser Bracket significa eliminazione dalla gara. La finale è quindi composta da due piloti

provenienti dal tabellone del Winner Bracket e due piloti provenienti dal tabellone del

Loser Bracket. Nella finale, vince il pilota che per primo si aggiudica il primo posto per due

round, anche non consecutivamente. Nel caso particolare di una finale in cui partecipa il

pilota che ha fatto registrare il TQ (miglior tempo in qualifica) e questi è arrivato alla finale

posizionandosi sempre primo nelle HEAT della fase a doppia eliminazione, in questo caso

particolare, il pilota può aggiudicarsi la gara subito, se e solo se, riesce a vincere anche il

primo round della finale. Le posizioni dal 17° o dal 33° posto in poi (a seconda di quale

Bracket viene adottato), vengono assegnate in base ai risultati ottenuti in “Eliminazione

Diretta”, come descritto nell’Art.14/comma 4. Al termine dei giri stabiliti, dal Giudice di

gara, è obbligatorio atterrare immediatamente, nell’area predisposta, per non intralciare gli

altri piloti.

4. ELIMINAZIONE DIRETTA Il gruppo dei piloti non qualificatosi per le finali a doppia

eliminazione parteciperà ad una fase ad eliminazione diretta per determinare la classifica

finale dal 17° o dal 33° posto in giù. Questa fase della gara può avvenire con tre modalità,

come di seguito descritto, che saranno decise dal Giudice di gara sulla base del verificarsi di

specifiche condizioni (per es.numero di partecipanti, condizioni meteo, ecc.) che

potrebbero far rischiare di non concludere la competizione.

a) Formula “BUMP UP”, i piloti non qualificati per le finali a doppia eliminazione vengono

raggruppati in gruppi (HEAT) seguendo i risultati ottenuti dalla Fase di QUALIFICHE. Quindi, in base

alle HEAT generate dalle Qualifiche, si procede dall'ultima HEAT, cioè i piloti con i tempi peggiori si

sfidano e i primi due entrano nella HEAT subito sopra per sfidare i piloti già inseriti. Ancora, i due

piloti migliori di quest'ultima HEAT passano alla HEAT subito sopra per sfidare i piloti già dentro. E

così via, fino ad arrivare alla prima HEAT, cioè quella dei piloti risultati più forti nelle qualifiche. Da

qui, usciranno i piloti dalla 17° posizione in avanti.

b) Bracket ad eliminazione diretta (no loser bracket) con finalissima da  3 ROUND.

c) Si usano direttamente le posizioni ottenute durante le QUALIFICHE.

5. NOTTURNA con STAFFETTA. Nella sola serata del sabato, fuori dal torneo della Coppa Italia DRF, per

cui dopo le ore 18:30 circa, sperimenteremo la Gara a Staffetta dove si sfideranno le SQUADRE
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iscritte. Ogni squadra è composta da un minimo di 2 Piloti fino ad un massimo di 4 Piloti, più 1 Team

Manager. Per ogni HEAT, la gara rimane strutturata in ROUND, cioè un numero preciso di giri di pista

che ogni pilota dovrà percorrere; tuttavia, ogni HEAT è formata da Squadre, per cui, si aggiunge un

ulteriore numero, ben definito, di CAMBI (CHANGE). Il numero di giri di pista per ciascun ROUND, il

numero di CAMBI, e il numero di piloti per HEAT sono stabiliti dal Giudice di Gara in base ai

partecipanti. Quindi, in ogni HEAT, ci saranno piloti appartenenti a squadre diverse, e ciascun pilota

dovrà compiere un ROUND per poi dare il cambio (CHANGE) al suo successivo compagno di

squadra, e così di seguito per tante volte quanti sono i CAMBI stabiliti dal Giudice di Gara. La

squadra che completa per prima, tutti i ROUND e tutti i CHANGE, vince. Ogni quad deve avere la

VTX che permette il PIT mode oppure il RACE pit, questo perché potrebbe succedere che un pilota

non riesca a terminare i giri di un ROUND e, quindi, potendo spegnere la trasmissione video dà la

possibilità al secondo pilota di partire e di recuperare i giri persi. Il team manager ha il compito di

verificare che non ci siano problematiche in griglia di partenza ed eventualmente gestire

l’accensione del quad. Il pilota che recupera i giri del compagno di squadra, che non è riuscito a

completare il suo ROUND, dovrà comunque effettuare una sosta con CAMBIO al termine del suo

ROUND. Ogni pilota può avere massimo due droni.

6. CLASSIFICA GARA a STAFFETTA. Vengono formati ad estrazione i TEAM per ogni HEAT sulla base di

quante squadre prenderanno gioco. Per ogni HEAT passano solamente 2 squadre al turno

successivo. La graduatoria finale, terrà conto dei punti accumulati da ciascuna squadra in base

all’ordine di arrivo in ogni HEAT disputata. Per esempio, con HEAT di 2 squadre, si assegnano dei

punti in base all’ordine di arrivo come segue: 1°--> 5 pt., 2°--> 2 pt.

7. GARA IN CONCOMITANZA DI WORLD-CUP. Salvo in casi eccezionali, come per esempio per

mancanza di tempo o per via del numero dei piloti (o altri impedimenti), il Giudice di Gara assieme

al Responsabile della struttura ospitante, consultati i piloti, possono derogare su alcune scelte per le

modalità di svolgimento delle due gare. In tutti gli altri casi, i piloti delle due competizioni,

WORLD-CUP e COPPA ITALIA DRF, svolgeranno assieme le fasi di qualifiche mentre parteciperanno a

due distinte fasi di eliminazione, una per ogni competizione.
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ART. 15 – Programma delle due Giornate

Il Giudice di Gara deve rispettare il processo di gara definito dal ART. 14, di conseguenza deve
trovare un ritmo adeguato di esecuzione delle attività per svolgere la gara entro la giornata, e nel
rispetto dei piloti. Per questo motivo sono di seguito riportati degli esempi dettati dall’esperienza
di anni di organizzazione di gare, che possono essere utilizzati come un possibile modello di
riferimento.
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Per cui, in condizioni di normalità, cioè senza imprevisti che costringano il Giudice di gara ad
adottare strategie differenti, è fatto d’obbligo all’organizzatore assieme al Giudice di gara di non
discostarsi molto dai tempi indicati.

ART. 16 – Criticità e Regole di gestione
In questo articolo si sono inserite molte delle considerazioni enunciate dal regolamento FAI per
la categoria professionale F9U.

Ogni sessione (o round) viene suddivisa in HEAT definite in base al numero di partecipanti. A
discrezione del Giudice di gara (vedi Art.14), ogni HEAT è formata fino ad un massimo di 6
piloti durante le qualifiche e fino ad un massimo di 4 piloti durante la gara delle eliminatorie.
Per concludere la propria HEAT, ogni pilota dovrà completare i giri di pista previsti per un
ROUND, effettuando correttamente tutti i passaggi negli ostacoli richiesti. Nelle Qualifiche, ad
ogni HEAT corrispondono più ROUND, mentre nella Doppia Eliminazione la HEAT coincide con il
ROUND, tranne che per la HEAT finale che può avere più ROUND.

E’ concesso ai piloti, nei casi in cui venga erroneamente saltato un ostacolo o effettuato il
passaggio in maniera errata, effettuare nuovamente la manovra anche se per fare ciò il pilota
debba uscire dalla traiettoria normale del tracciato. Tuttavia il pilota che effettua tale manovra
di recupero deve prestare la massima attenzione a non colpire altri droni che stanno
percorrendo correttamente le traiettorie, altrimenti subirà una penalità che in Qualifica
consiste nel saltare la sua HEAT successiva, e nelle Finali il declassamento all’ultimo posto della
HEAT corrente.

1. RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DI GARA. Il Giudice di Gara stabilirà le tempistiche di

svolgimento delle varie Heat e dei cambi di piloti, indicando un tempo limite in cui i piloti

devono farsi trovare pronti nella postazione piloti, con il drone allineato sulla griglia di

partenza. In caso in cui il pilota non rispetti questa tempistica sarà escluso dal Round.

2. SPOTTER. Svolge la funzione di coadiuvare il Giudice di Gara segnalando eventuali

irregolarità commesse dal pilota. Lo spotter avrà il compito di seguire con attenzione il

quad del pilota a cui è assegnato per:

a. Seguire interamente i giri effettuati dal pilota con una apparecchiatura FPV che
permetta di sintonizzare la propria frequenza su quella del pilota stesso ed assicurarsi
che questi effettui tutti i passaggi attraverso gli ostacoli correttamente..

b. Aiutare in caso di crash nel ritrovamento del mezzo.
c. Comunicare al Giudice di Gara e al Pilota se ha commesso qualche penalità

tempestivamente facendogli ricominciare il percorso dal punto in cui ha effettuato
l’errore.

d. In casi d’eccezione ad esempio dopo una partenza con uno scontro che disorienta il
pilota è importante che lo spotter aiuti il pilota a ripartire dall’ultimo punto in cui si era
arrivati per evitare false letture del cronometraggio.

3. SELEZIONE SPOTTER. Nelle Qualifiche, e nelle prime HEAT della Double Elimination, i piloti
che hanno appena corso la propria HEAT si fermano e fanno da spotter a quella successiva.
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Durante la fase ad eliminazione e doppia eliminazione, se possibile, evitare di fare da
spotter ai piloti del proprio team. Pertanto in caso non fossero possibili combinazioni
alternative, il direttore di gara dovrà essere avvisato tempestivamente dal pilota per meglio
gestire la situazione, Dalle HEAT successive della Double Elimination, i piloti eliminati
definitivamente, diventano gli spotter delle successive HEAT.

4. PENALITA’ SPOTTER Lo spotter che non si presenta puntuale in postazione piloti e\o causa
un ritardo nella partenza della Heat può essere penalizzato dal direttore di gara con un
turno di stop (durante le qualifiche) o con una decurtazione di 1 punto sulla classifica finale
per ogni richiamo ufficiale del direttore di gara.

5. FALSA PARTENZA. Se nella fase delle eliminatorie viene effettuata una falsa partenza, sia che il
drone cada inavvertitamente dal launch-pad sia che venga anticipata la partenza, il pilota in difetto
viene avvisato con un Warning e la HEAT heat sarà ripetuta. Nel caso in cui, lo stesso pilota effettui
una seconda falsa partenza, anche non consecutiva, verrà declassato all’ultimo posto del ROUND
corrente.

6. REFLIGHT

Il reflight ovvero la ripetizione di una Heat per tutti i piloti coinvolti viene decretato da
decisione insindacabile del Giudice di gara per i seguenti casi:

● Contatto con conseguente caduta di due o più droni prima che questi abbiano attraversato
l'hole shot (ovvero il primo gate dopo la partenza)

● In caso un'agente esterno interferisca e condizioni in modo irrimediabile lo svolgimento di
una heat

● In caso un pilota abbia avuto evidenti disturbi (almeno maggiori di un secondo) video
durante la Heat e il sistema di monitoraggio del Giudice di gara conferma il problema video.
Per dimostrare ciò il pilota può fare reclamo presentando il DVR registrato dal pilota stesso
e senza il quale non è possibile presentare reclamo, al Giudice o Direttore di gara.

● Nel caso in cui un pilota durante una HEAT nella fase di eliminazione, dopo aver saltato
per sbaglio un ostacolo e tornando indietro nella pista per effettuare correttamente il
passaggio attraverso l’ostacolo, causi un incidente, anche involontariamente, che
comprometta la heat di uno o più piloti che si trovavano nella traiettoria corretta. In questo
caso il pilota che ha causato l’incidente viene escluso automaticamente dal reflight.

● Nel caso in cui un pilota durante una HEAT nella fase di Qualifica, dopo aver saltato per
sbaglio un ostacolo e tornando indietro nella pista per effettuare correttamente il passaggio
attraverso l’ostacolo, causi un incidente, anche involontariamente, che comprometta la heat
di uno o più piloti che si trovavano nella traiettoria corretta. In questa casistica al pilota
che subisce l’urto può essere concesso un reflight della propria heat di qualifica
solo se il pilota ha fermato il suo volo tempestivamente dopo la collisione e lo ha
detto chiaramente. Il pilota che ha causato l’urto viene squalificato dalla heat di
qualifica.

● Nel caso in cui venga abbattuto un ostacolo e il Giudice di Gara ritenga che non si
possa proseguire con la Heat.
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● In fase di partenza con evidenti disturbi video il pilota in caso di interferenza video
non deve partire, il giudice di gara può decidere nella prima fase di gara come
procedere in merito alla segnalazione.

● Se un drone/batteria va a fuoco, il giudice di gara, sulla base dell’entità del
pericolo, può decidere di interrompere  la heat  e chiamare il reflight.

7. ANNULLAMENTO DEL ROUND
● Nel caso in cui il pilota in fase di qualifica o eliminazione manca una parte di circuito gli sarà

invalidata la sessione se non effettua una manovra di recupero. Cioè è obbligatorio tornare
indietro se viene saltato un airgate o flag o qualsiasi altra struttura inerente al tracciato
altrimenti non verrà convalidato il risultato. In questa fase il pilota sarà squalificato se nella
manovra di recupero urta  un altro pilota.

● Nel caso in cui venga rilevato da parte del Giudice di Gara un qualsiasi tipo di
comportamento antisportivo prima,  durante e dopo  lo svolgimento di una heat.

8. Ostacoli danneggiati o distrutti durante la gare

Quando un ostacolo viene accidentalmente danneggiato o distrutto durante una gara, i piloti
devono essere informati al più presto dell'incidente e di come procedere, dal Giudice di Gara.
Nel caso in cui si tratti di un ostacolo da attraversare (gate, tunnel, ecc.), la decisione può
essere quella di continuare ad attraversare l'ostacolo, oppure concedere il permesso di
aggirarlo, oppure interrompere la corsa. Nel caso in cui si tratti di un ostacolo da evitare, la gara
continuerà a meno che non venga deciso, dal Giudice di Gara, diversamente considerando ad
esempio che la sicurezza è compromessa. Quando la gara continua, i piloti devono fare del loro
meglio per seguire la pista e non approfittare della situazione.

9. Modalità di presentazione Reclamo.

Per reclami riguardanti problemi di segnale video e \ o di segnalazione di presunte irregolarità
da parte di un pilota, solo UNA PERSONA può presentare reclamo, sia esso pilota o spotter,
presentandosi dal giudice o direttore di gara. Nel caso si tratti di un pilota, il pilota deve portare
il DVR registrato su scheda micro sd al Giudice e al Direttore di gara.

Il reclamo viene valutato dal Giudice e dal Direttore di gara in presenza esclusiva della persona
che ha fatto reclamo.

10. COMPORTAMENTI CORRETTI
a. I piloti devono preoccuparsi di rispettare i tempi dell’organizzazione, restando attenti di

verificare il proprio turno durante la gara. Si avranno a disposizione 2 min dopo che la
heat in questione verrà chiamata per prepararsi, in caso contrario il pilota salterà il
turno.

b. I piloti appartenenti alla sessione in corso posizioneranno insieme i mezzi sulla griglia di
partenza ed attenderanno la partenza definita dal direttore di gara.

c. Se l’organizzatore o il Giudice di gara, lo ritengono necessario per qualsiasi motivo, si
procederà alla misurazione della potenza di trasmissione delle VTX dei droni posizionati
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nella griglia di partenza. I piloti che non risulteranno in regola: nelle qualifiche
salteranno la heat con l’obbligo di sistemare la propria trasmittente, mentre nelle
eliminatorie dovranno sostituire il drone.

d. Solo in fase di Warm Up e qualificazione è consentito partire sfalsati (comunicazione
che verrà data dagli addetti alla gara). Nelle fasi di doppia eliminazione e di
eliminazione diretta, invece allo start, bisognerà partire tutti insieme.

e. Non accedere al tracciato fino al termine della sessione, attendere sempre e solo il
consenso del Giudice di gara.

f. In caso di crash il pilota può recuperare il proprio mezzo solamente dopo il termine
della sessione e nel momento in cui nessun pilota si trova in volo.

g. I piloti appartenenti alla HEAT conclusa recupereranno insieme i propri mezzi.
h. Una volta conclusa la HEAT in corso, i piloti dovranno lasciare il tracciato libero a quelli

della HEAT successiva.
i. Nell’area dedicata ai piloti della heat, oltre allo spotter, non può sostare o transitare

nessun altro, tantomeno disturbare o parlare con il pilota. A chi trasgredisce si
applicherà una sanzione.

j. È consentita in ogni heat la presenza di un solo assistente per pilota al fine di
agevolarlo/informarlo sulla situazione della gara e aiutarlo a gestire le situazioni di
pericolo che potrebbero accadere.

k. Se il pilota non presta attenzione al posizionamento del proprio quad racer e
malauguratamente si rompe un’elica dopo averlo armato non avrà più possibilità di
ripartire e dovrà aspettare il termine della sessione.

l. Ogni pilota è tenuto a controllare il proprio mezzo prima di ogni heat poiché non vi sarà
modo in caso di avaria di far attendere gli altri piloti pronti. Se il pilota effettua un
cambio eliche errato e se ne accorge in ritardo, dovrà attendere la fine della sessione ed
il prossimo suo turno.

m. In caso di problemi video il pilota dovrà tempestivamente avvisare e se anche il proprio
spotter/giudice riscontra tali problemi potrà essere richiesto un reflight. In ogni caso
non sarà possibile lamentare problemi video dopo un crash ed il Giudice di gara avrà
sempre l’ultima parola.

n. Per lo spotter è ammessa l’assenza solo per cause tecniche dovute a riparazioni o
questioni personali importanti, quindi concordandosi con il pilota si potrà chiedere la
sostituzione con un altro spotter, inoltre in caso facesse perdere tempo al corretto
svolgimento della gara, salterà la sua heat.

o. Se il pilota rimarrà da solo nella propria heat, volerà da solo per quel round.
p. Al termine dei giri del round, ogni pilota dovrà atterrare nell’area prestabilita senza

intralciare chi deve terminare il suo turno (pena squalifica di quel turno).

11. SQUALIFICA e ALLONTANAMENTO DEL PILOTA

La squalifica è decisa a discrezione del Giudice di gara interpellato il Direttore di Gara.
a. Una doppia falsa partenza prima del segnale di partenza, se si ritiene che questa

partenza anticipata dia un chiaro vantaggio al pilota interessato.
b. Un'uscita del circuito (attraversamento della linea di sicurezza).
c. Una manovra celebrativa, soprattutto dopo l'arrivo del pilota.
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d. Il pilota vola così in alto che le prestazioni del pilota in pista non possono essere
giudicate.

e. Il pilotaggio è pericoloso o se la sicurezza è compromessa.
f. Comportamenti irrispettosi, antisportivi, violenti verbalmente o fisicamente nei

confronti di altri piloti, organizzatori o pubblico presente.

Quando un pilota viene squalificato, deve atterrare non appena ne è stato informato. In ogni caso,
il risultato del pilota per la gara non sarà convalidato.

ART. 17 – CLASSIFICA Piloti
1. Accesso in Classifica. La COPPA ITALIA DRF è costituita da un numero N di gare, stabilite entro

gennaio di ogni anno sportivo. Per accedere alla Classifica i piloti dovranno aver partecipato e

concluso almeno 2 gare tra quelle in calendario.

2. Punteggio. Per ogni singola gara, i piloti riceveranno un punteggio (P) in base alla posizione

ottenuta come indicato in figura. Tuttavia, il punteggio, per singolo pilota (Pu), sarà pesato in base al

numero di piloti partecipanti (Np) come segue:

𝑃𝑢 =  𝑃 · 𝑎 · 0. 85 +  𝑃 · 𝑏 · 0. 15 +  𝑃 · 𝑐 · 0. 15

con i coefficienti a,b,c che variano come segue:

1. (nessun punteggio)𝑁𝑝 < 16 ⇒  𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 0
2. (punteggio ridotto di un 15% rispetto Figura 5)15 < 𝑁𝑝 < 20 ⇒  𝑎 = 1,  𝑏 = 𝑐 = 0
3. (punteggio pari a quello di Figura 5)19 < 𝑁𝑝 < 30 ⇒  𝑎 = 𝑏 = 1,  𝑐 = 0
4. (punteggio maggiorato del 15% rispetto a quello di Figura 5)𝑁𝑝 > 29 ⇒  𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 1
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Figura 4: Graficamente i punteggi nelle tre situazioni di interesse.

Al punteggio Pu precedentemente calcolato e graficato in Figura 4, si devono aggiungere i punti

guadagnati dai piloti delle prime dieci posizioni della Classifica Qualifiche. In particolare, ciascuno

dei dieci piloti riceve un punteggio di qualifica (Pq), calcolato come segue, che andrà sommato al

punteggio Pu precedentemente calcolato in base alla Classifica Finale. è il punteggio𝑃𝑚𝑎𝑥
attribuito alla prima posizione in base allo scenario considerato, cioè al numero dei partecipanti.

1. (nessun punteggio ai primi dieci delle Qualifiche)𝑁𝑝 < 16 ⇒  0

2. (punteggio ridotto)15 < 𝑁𝑝 < 20 ⇒  𝑃𝑞 =  0. 7 × 3𝑃𝑢/𝑃𝑚𝑎𝑥

3. (punteggio di riferimento)19 < 𝑁𝑝 < 30 ⇒  𝑃𝑞 =  3𝑃𝑢/𝑃𝑚𝑎𝑥

4. (punteggio maggiorato)𝑁𝑝 > 29 ⇒  𝑃𝑞 =  1. 5 × 3𝑃𝑢/𝑃𝑚𝑎𝑥

In conclusione, i primi dieci piloti in Classifica Qualifiche riceveranno un leggero incremento del loro

punteggio precedentemente attribuito con il criterio della Classifica Finale. Per esempio, se

ipotizziamo che gli stessi piloti che sono arrivati nelle prime dieci posizioni delle Qualifiche, risultino

anche i primi dieci delle finali (mantenendo quindi lo stesso ordine), i grafici e i punteggi relativi nei

diversi scenari risulterebbe come segue:
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Figura 5: grafici dei diversi scenari con punteggio calcolato includendo l’incremento per i primi dieci

piloti della Classifica Qualifiche.

Figura 6: evoluzione del punteggio finale di ciascun pilota (fino alla posizione n.24) tenendo conto

sia del numero dei partecipanti alla gara e sia delle prime posizioni in Classifica Qualifiche.

Punti BONUS. Inoltre, si attribuiscono dei punti di BONUS come segue:

a. Il pilota che ottiene per 3 (tre) volte consecutive il primo posto ottiene un bonus di 5
(cinque) punti.

b. Il pilota che per 3 gare consecutive del torneo è sempre stato sul podio, cioè rientrato
nelle prime 3 (tre) posizioni, ottiene un bonus di 3 (tre) punti.

c. Il pilota che ottiene il Best Lap (Qualifiche e Eliminatorie) ottiene un bonus di 3 punti.
.

I punteggi dei bonus sono cumulabili.
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Tiebreaker pari punti classifica finale
Nel caso di parimerito tra due o più piloti che a fine stagione si ritrovano a pari punteggio, verrà
applicato il seguente metodo di Tie Breaker:

1. Maggior numero di gare disputate
2. A parità di gare disputate, la classifica è determinata in base alla migliore media

best lap (solo di gare e qualifiche) di tutte le gare nelle quali erano presenti tutti i
piloti a pari punteggio.

ART. 18 – CLASSIFICA Squadre

1. Punti. Il Torneo della COPPA ITALIA DRF vuole premiare anche la capacità di fare gruppo e la

partecipazione alle gare introducendo la “Classifica Squadre”. I criteri di conteggio dei punti

sono di seguito riportati:

a. Ogni squadra prende punti in base alla classifica dei soli suoi primi tre piloti classificati.
b. Per ogni gara, la squadra ottiene la somma del punteggio ottenuto dal piazzamento dei

suoi 3 (tre) piloti migliori, in base alla tabella di Figura 5, incluse eventuali decurtazioni
o maggiorazioni in base al numero dei partecipanti, come già definito all’Art.17/comma
2.

2. Bonus per squadre.

a. Per ogni gara in cui salgono sul podio 2 (due) piloti della stessa squadra, quest’ultima
riceve 4 (quattro) punti fino ad un massimo di 12 (dodici) punti.

ART. 19 – ANNULLARE UNA GARA
1. Annullare. Ogni tappa, della COPPA ITALIA DRF messa in calendario ad inizio stagione sportiva, può

essere annullata in casi oggettivamente eccezionali, solamente dal Direttore di Gara o suo

delegato/referente della struttura ospitante e/o dal CT della C.I.DRF, come segue:

a. Cataclismi. In questo caso il Presidente della DRF, dopo aver consultato gli organizzatori,

comunica sui canali social e sulla pagina Web il motivo dell’annullamento.

b. Temporale. Solamente le previsioni meteo, prese con non più di tre giorni di anticipo dalla data

dell’evento e che riportino una probabilità di pioggia superiore al 60%, possono essere prese in

esame dall’organizzatore per motivare l’annullamento della gara. In ogni caso, l’organizzatore

dovrà consultarsi prima con il Presidente della DRF.
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c. Non raggiunto il numero minimo piloti per considerare la gara valevole ai fini del punteggio in

classifica (vedi Art.17/comma 2).

d. Sopraggiunta indisponibilità dell’organizzatore (Direttore di gara) e/o dei suoi collaboratori

indispensabili all’esecuzione della gara per avere la qualità e la sicurezza richieste. Se non viene

data comunicazione almeno un mese prima, l’organizzatore a discrezione del CT potrà non

ospitare una gara di Coppa Italia DRF l’anno successivo.

2. Anticipare/Posticipare. Nei casi ammissibili di annullamento, di cui sopra (ART. 19/comma 1), il

referente della struttura ospitante, dopo essersi consultato con tutti i partecipanti e con il CT della

C.I.DRF, può decidere di anticipare/posticipare al massimo di una settimana l’evento di gara. Oppure

procedere all'annullamento.

3. Rimborsi. In questi casi eccezionali che motivano l’annullamento, l’organizzatore dell’evento deve

sempre garantire almeno un 30% di rimborso sulla quota di iscrizione versata dal pilota che salta la

gara.
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ART. 20 – CALENDARIO GARE
1. Categoria A. Rappresentano le gare valevoli ai fini della Classifica Nazionale PILOTI e SQUADRE. La

tabella che segue riporta tutte le date per la stagione sportiva 2022-2023 che sono state assegnate

in base ai criteri di selezione definiti in ART. 2/Comma 4. Il calendario potrebbe subire modifiche,

che saranno tempestivamente segnalate, in caso di pandemia e/o maltempo.

DRF COPPA ITALIA FPV
DATA GRUPPO/ASSOCIAZIONE LUOGO REFERENTE
Aprile

1-2
GACE Castelfranco Emilia (MO) M. CARBOGNANI

Aprile
29-30

DRF Fano (PU)
L. PENSERINI,
M. DI FONZO

Maggio
27-28

PETRELLE Città di Castello (PG) C. FUMOGENO

Giugno
17-18

World Cup e Coppa Italia
DRF

Centenario A.M. - Aeroporto
Pratica di Mare(RM)

F. DI MARCO
L. PENSERINI

Luglio
22-23

BFC - Finale CSI del
Campionato Nazionale

FPV
Caluso (TO) G. RINALDI
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2. Categoria B. In questa categoria sono considerate anche le gare sociali organizzate dalle singole ASD

che logisticamente non possono essere inserite nel calendario di Categoria A. Sono gare svolte nella

sola giornata del sabato. La tabella che segue riporta tutte le date segnalate per il 2023 da relativa

manifestazione di interesse.

EVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
DATA GRUPPO/ASSOCIAZIONE REFERENTE

Febbraio
19-02-2023

DRF - VELOCIDRONE
E. MOIZO

G. RINALDI
L. PENSERINI

Marzo
sabato 4

GAS - Model EXPO Italy
18° edizione Verona

F. DI MARCO
L. PENSERINI

Luglio
1-2

GACE - MGP M. CARBOGNANI

Agosto BFC Summer Camp - MGP G. RINALDI

Data,

Il Presidente DRF

_________________________________
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