
L’A.I.A.S SAM Italia Chapter 62 indice ed il G.A.I.B. Gruppo Aeromodellistico ICARO Barletta e
l'Aero Club Bari organizzano per il giorno 14 Ottobre 2007 una gara nazionale per aeromodelli Old
Timer R.A. per le categorie:

OTMR  -  NMR  -  TEXACO  -  1/2a Texaco  -  1/2a Texaco elettrici

La gara si svolgerà sul campo di volo di RUVO di PUGLIA (Alessandrelli) secondo il Regolamento
SAM 2007.

La quota di iscrizione per il primo modello è fissata in €10,00 (per gli iscritti SAM) e €15,00 (non
iscritti SAM)  ed €5,00 per ciascun modello successivo.

Le iscrizioni, complete di ogni dato sul modello e motore nonchè frequenza radio utilizzata, dovranno
essere inviate entro il 30 Settembre 2007 a:

Franco CAPPABIANCA - Via Romagnosi 20 - 70051  BARLETTA - tel/fax 0883533091
cell. 3402838210  - e-mail: f.cappabianca@aeromodellismo.org

Come da Regolamento, ogni categoria per essere valida dovrà avere almeno tre modelli iscritti.

Verranno premiati i primi tre modelli e sarà offerto un piccolo omaggio ad ogni partecipante.

Programma:
ore 08:00 ritrovo al campo - regolarizzazioni iscrizioni e consegna radio Tx
ore 09:00 inizio lanci
ore 13:00 intervallo pranzo
ore 15:30 fine lanci, classifiche finali e premiazione

Ove necessario i concorrenti potranno essere chiamati a cronometrare.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai concorrenti o loro modelli
a persone o cose durante lo svolgimento della gara, pertanto ogni concorrente dovrà essere munito
di adeguata copertura assicurativa.

Logistica:

APPIA ANTICA HOTEL **** Corato, S.P. 231 incr. SS 98 (N 41,13557 E 16,41699)
www.appiantica.it; info@appiantica.it
tel. 08108722504 fax 0808724053
singola €55 ;  doppia €80  (compreso 1ª colaz. e posto auto)

NICOTEL **** Corato, Via Gravina , dietro Appia Antica (N 41,14060  E 16,41568)
www.nicotelhotels.com; corato@nicotelhotels.com
tel/fax 0808722430
singola €60 ;  doppia €80  (compreso 1ª colaz. e posto auto)

HOTEL TALOS *** Ruvo di Puglia, Via Morandi 12
www.hoteltalos.com; hoteltalos@tin.it
tel 0803611645 fax 0803602640
singola €50 ; doppia €80  (compreso 1ª colaz.)

Prenotare direttamente, citando la convenzione “Aero Club Bari”

N.B. Per poter predisporre i premi per le categorie presenti nonché  per organizzare una grigliata sul
campo e la cena il sabato sera presso un caratteristico agriturismo in zona, è necessario che sappia
con sufficiente precisione il numero dei partecipanti, i modelli presenti e le categorie  interessate.
Prego pertanto di darmi al più presto conferma di partecipazione. Grazie.

Franco Cappabianca

Indicazioni di percorso:

Dall’Autostrada A14,
uscita TRANI in direzione CORATO
(non  entrare nell'abitato)
indi BARI verso la S.P. 231
(ex S.S.n 98).
Al  Km 25,800 uscita per
Sc PATANELLA, seguire la
controstrada e proseguire per la
Sv Pantanella in direzione opposta a
Ruvo di Puglia.
A circa 6 Km, seguendo la strada
principale, c'è il campo di volo.

Coord GPS:
N 41,31204  E 16,28762

Dalla uscita Patanella ci saranno
indicazioni per il Campo.
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