
                    
 

10° MEMORIAL “ARVE  MOZZARINI”10° MEMORIAL “ARVE  MOZZARINI”10° MEMORIAL “ARVE  MOZZARINI”10° MEMORIAL “ARVE  MOZZARINI” 
 

L’A.I.A.S .-  S.A.M.  ITALIA  Chapter  62 Sezione  Lombardia 
in  collaborazione  con  il Gruppo FALCHI e il G.A.B. di Bergamo, organizza un Raduno Nazionale non 
competitivo “Old Time” per ricordare un grande amico aeromodellista. 
Aperto a tutte le categorie O.T.R.A. l’incontro è previsto in data  14 OTTOBRE 2007  sul campo di  volo  
“G.Assolari”  del  G.A.B.  sito  in  Ghisalba (BG). 
Per informazioni e iscrizioni contattare: 
Pierpaolo Riboli      tel. 035/65.70.79      e-mail: ribomail2001@yahoo.it 
 
 
COME  ARRIVARE  SUL  CAMPO  DI  VOLO 
Da qualsiasi  direzione  Tu arrivi dall’Autostrada  A4  esci al casello di SERIATE, prosegui sulla 
Tangenziale seguendo le indicazioni   BERGAMO  e   successivamente TREVIGLIO-ZANICA. 
Al  termine  della Tangenziale immettiti  sulla  S.S.591-Cremasca  svoltando  a  sinistra  in  direzione  
URGNANO. 
Prima di entrare nel  paese  di  URGNANO, al  semaforo,  svolta  a  sinistra  in  direzione  SANTUARIO 
DELLA BASELLA. 
Nei  pressi  di  BASELLA   prosegui  svoltando  a  destra  in  direzione CASCINA BIZZERA. 
Continua percorrendo il tratto di strada per circa 500 metri, troverai le nostre segnalazioni indicanti 
l’ingresso al Campo di Volo. 

 
 



 
 

 
PROGRAMMA    

� Ore    8,30   Ritrovo; 
� Ore    8,45   Registrazione e consegna radiocomandi, regolarizzazione quota di iscrizione; 
� Ore    9,30   Inizio dei lanci; 
� Ore  12,30   Sospensione lanci per saluto degli organizzatori e consegna attestati; 
� Ore  12,45   Aperitivo offerto dal Gruppo Falchi e sosta per il pranzo; 
� Ore  14,30   Ripresa dei lanci;     
� Ore  17.00   Termine dei lanci; 
� Ore  17,15   Saluto di chiusura del Raduno; 

 

 
ISCRIZIONI  
La regolarizzazione della quota di iscrizione verrà effettuata in occasione del ritrovo sul campo.  
Le quote sono fissate in: 

� €   5,00  per gli iscritti S.A.M. Italia; 
� € 10,00  per i non iscritti S.A.M. Italia. 

 

 
RESPONSABILITA’   CIVILE  
Gli Organizzatori, il Gruppo FALCHI e il G.A.B. di Bergamo, non si assumono alcuna responsabilità per 
eventuali danni  causati  a  persone  o  cose  da  parte  dei   partecipanti  e  di  terzi   in  dipendenza   dello  
svolgimento  della   manifestazione. 
Per tale motivo tutti  i  partecipanti  dovranno  essere  muniti  di una propria e adeguata copertura 
assicurativa in corso di  validità  e  altresì  è a loro carico la responsabilità  dell’utilizzo di apparati radio 
omologati. 

 

 
INFORMAZIONI:  Alberghi  consigliati 
 

� “QUADRIFOGLIO HOTEL”    (3 stelle) 
via Dante Alighieri,  n.780 
Basella di Urgnano -  24059 URGNANO (BG) 
tel. 035/894696 

 
� “BETTOLA”  di Brozzoni Mariella & C.   (3 stelle) 

via Bonaita, n.1 
24059 URGNANO (BG) 

            tel. 035/4871768  - 035/4872161 
 

� “VILLA  MANZONI”    (3 stelle) 
Piazza G.Garibaldi, n.2 
24055 COLOGNO AL SERIO (BG) 

            tel. 035/891300 
 

� Antico Borgo  “LA MURATELLA”    (4 stelle) 
S.P.122 – Francesca,  n.12 
24055 COLOGNO AL SERIO (BG) 

            tel. 035/4872233 
 

 


