
 
 
      SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Concorrente ________________________________ Residente a ________________ C.A.P. ______  
 
Via ________________________ n° ___ Tel. __________________ Cell. _____________________ 
 
Gruppo _____________________________ Assicurazione _________________________________ 
 

SCHEDA TECNICA MODELLI E MOTORI 
LEGENDA Modello “A” Modello “B” Modello “C” 
Categoria    
Modello    

Anno    
Apertura alare cm.    

Superficie alare dmq.    
Peso totale gr.    

Motore a scoppio                    Marca    
Tipo    

Cilindrata    
Motore elettrico                      Marca    
Batterie                                 n° celle    
                                   Capacità mAh    
1a Frequenza                            Mhz    
    
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscrizione alla Gara                                         Socio S.A.M. (€ 10,00) 
                                                               ---------------------------------- 
                                                                                                                   € ______________ 
 
Altri modelli iscritti                                           n° ______ x   €   5,00      € _____________ 
 
                                                                                          TOTALE       €  _____________ 
 

  
Data ________________         Firma  ______________________________                             

 AMICI  BOLOGNESI O.T. 
   GRUPPO  CAMPO VOLO LADELLO  
                        Organizzano                          

        Evento sportivo   Amato  Prati 

 



 
 

“  A.I.A.S.     S.A.M.     Italia Chapter 62  ”  indíce  
ed il Gruppo Aeromodellistico  campo di Ladello  
organizza, per  il  giorno     25  maggio  2008,  
 una  gara  per aeromodelli Old Timer radioassistiti  per le categorie:  
 Texaco,     1/2A Elettrici,    OTVR  ,    1/2 A Texaco , 
   Dyno Derivati. 
La gara, con le categorie sopra ammesse, avrà luogo presso la pista del 
Gruppo Aeromodellistica del campo di via Ladello 14  Sesto Imolese 
IMOLA. 
. Lat.                          Long. 
Per le caratteristiche dei modelli e la compilazione delle classifiche verrà 
fatto riferimento al vigente Regolamento “S.A.M. Italia Chapter 62” 
Sarà facoltà del Direttore di Gara modificare, in caso di necessità 
contingenti e previa comunicazione ai concorrenti, le modalità di 
svolgimento della competizione. 

Le iscrizioni, redatte sull’apposito schema allegato, dovranno 
pervenire tassativamente entro e non oltre il  22 maggio per telefono,    o 
tramite posta elettronica a: 

Fabbri Franco   
E-mail       lorenzo.fabbri@libero.it       Tel   051 721429 
Bortolai Tiziano   samitalia@libero.it      tel 059373775 
 
La quota di iscrizione per ogni concorrente,  potrà essere versata in 
campo, è fissata in € 10.00   per il primo modello, con aggiunta di 
 € 5.00  per ciascun modello successivo, anche se iscritto a categorie 
diverse. Non saranno ammesse iscrizioni in campo. 
Ogni concorrente deve organizzarsi in proprio per il pranzo 
 
Nota: Ove risultasse necessario, i concorrenti potranno essere 
chiamati a cronometrare. 
Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria. 
Come da regolamento perché una categoria sia valida devono esservi 
minimo tre partecipanti . 
 

Programma 
Ore 08:00 : Ritrovo presso il campo di volo, regolarizzazione                 
                                       iscrizioni e consegna radio. 

• Ore 09:00 : Inizio lanci 

• Ore 12:30 : Sosta  

• Ore 13:30 : Ripresa lanci 
• Ore 17:00 : Termine lanci 

• A seguire : Eventuali spareggi, redazione classifica e 
premiazione 

 albergho in zona .  
Anusca Palace Hotel **** Castel S. Pietro Terme ( BO)  
Viale Terme, 1058  tel 051 948824 
Cam. Sing. 55 euri, doppia 70 euri. 
Durante lo svolgimento della gara potranno essere effettuati controlli a 
sorte dei modelli  
Il Gruppo Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali 
danni arrecati dai concorrenti a persone o cose durante lo svolgimento 
della competizione: ogni partecipante dovrà pertanto essere munito, 
sotto la propria responsabilità, di un’adeguata copertura assicurativa. 
I concorrenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare 
nei loro radiocomandi frequenze radio consentite dalla legge vigente.  
 

 
 
              Comitato organizzatore    MAURO  MAGNANI. 


