
F5J ovvero
Volare basso

paga

Lo spirito della categoria
Volare in gruppo uomo contro uomo con veleggiatori a motorizzazione elettrica, considerando
anche la quota di inizio volo veleggiato come elemento di valutazione. Un altimetro a bordo
segna la quota raggiunta, che entra attivamente nel risultato. A decidere l’esito della prova non
è soltanto il volo più lungo entro i 10 minuti di tempo operativo, ma anche aver cominciato ad
una quota inferiore rispetta agli altri. Alla fine del volo c’è da atterrare sul centro assegnato.
Una gara che premia moltissimo il pilotaggio e la tattica di gara.

La salita
Non  è  richiesto  una  motorizzazione  potente  perché  abbiamo  30  secondi  di  motore  a
disposizione per salire fintanto pensiamo che possa bastare per veleggiare almeno quanto gli
altri del gruppo, comunque al massimo 10 minuti. La quota di spegnimento motore, rilevata
dall’altimetro a bordo, determina i punti di penalità che riducono il tempo di volo. 
Nell'esempio i voli hanno una durata pressochè uguale, ma il primo vale 90 punti in più! 

Volo con spegnimento a 43 m = 21,5 punti penalità Volo con spegnimento a 204 m = 112 punti penalità

Ma il motore può essere usato anche per spostarsi in un punto termicamente più attivo !

Una tipica motorizzazione

Il Volo
Dopo  il  decollo  si  va  immediatamente  a
cercare “aria buona”. Qualcuno si affiderà a
seguire  gli  altri  piloti  sperando  nella
maggiore abilità di questi, altri più fiduciosi
nelle loro capacità se la cercheranno da soli
sperando  in  questo  modo  di  rimanere
“superstiti” e volare più a lungo degli altri.
Di norma un gruppo è composto da 6 a 10
piloti,  ci  sono  molte  diverse  strategie
possibili.

L’atterraggio
L’esatta scansione dei tempi nel circuito e la precisione nel contatto con il suolo sono il
compendio finale di un round. Importante sfruttare più possibile il tempo operativo disponibile e
cercare  di  atterrare  più  vicino  possibile  al  centro  per  aggiudicarsi  i  punti  messi  in  palio
dall’atterraggio.  L’atterraggio  ha  comunque  un  valore  meno  importante  che  non  in  altre
categorie, vista l’importanza della penalità data dalla quota di spegnimento motore.


