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UNDICESIMA GARA VOLO LIBERO IN PENDIO PER VELEGGIATORI OTV1-2
 
            	"MEMORIAL AMICI VOLO A VELA M.FASCE (GE)"

La sezione Liguria di SAM/I-CHAPTER 62, con la collaborazione  degli  "AMICI VOLO A VELA M.FASCE-GE" e del GRUPPO ALBATROS di Genova, indice ed organizza una gara interregionale di volo libero per veleggiatori OTV1-2, radioassistiti per il solo ritorno nella zona di lancio, che avrà luogo sul M.FASCE di Genova nel primo giovedì  dei giorni 1-8-15-22-29 Luglio 2010 con previsioni meteo favorevoli. 
E' necessario che i concorrenti comunichino la loro partecipazione entro il mese di giugno  e  chiedano conferma il martedì precedente al socio Guido Mascherpa. Se le condizioni meteo permarranno sfavorevoli, il 29 Luglio verrà comunque condotta la gara.
E' richiesta la copertura assicurativa e l'uso di apparati RC con frequenze consentite dai vigenti decreti-legge. 
La quota di partecipazione è di EURO  10 ogni modello e 5 per i successivi. 
Ogni concorrente dovrà firmare una dichiarazione di manleva da ogni responsabilità da parte degli organizzatori in seguito a eventuali danni subiti o provocati in conseguenza dello svolgimento della gara. 
Verrà rispettato il regolamento elaborato  dall'indimenticabile   Enrico Dellepiane e il regolamento sportivo nazionale ufficiale SAM-62 .
La premiazione avverrà dopo il pranzo che avrà inizio alle ore 14 presso la trattoria del M.Cornua ( 15€ c.ca -T.018594049).
Ai primi classificati verranno assegnati premi simbolici.
Per raggiungere il M.Fasce dall'autostrada, uscire dal casello di Recco, svoltare a sx direzione Uscio. Superare il centro di Uscio fino al bivio da svoltare a sx in direzione  Calcinara-Lumarzo; appena superato il paese di Calcinara svoltare a sx, strada in salita, direzione M.Fasce;  percorsi c.ca 10 Km in una stupenda strada panoramica a quota c.ca 700m s.l.m., in vista dei ripetitori e subito dopo un grande parcheggio sulla sx, svoltare a sx: siete arrivati sul campo di volo.
Per eventuali pernottamenti:
Calcinara, 9Km dal M.Fasce, monolocale REZZONICO  (T. +41(0)794868713,  
                +393482354539). Vedi sito www.ariadimare.ch. 
 Camogli, 25 Km dal M.Fasce, CASMONA (T.0185770015), LA CAMOGLIESE   
                (T0185771402), AUGUSTA (T.0185770592) .
 Uscio, 11 Km dal M.Fasce, LOCANDA BELL’ARIA (018591270).
 Recco, 22 Km dal M.Fasce, ELENA (T.018574022). OASI (T.018575364).
   
              				                                                         Per l'organizzazione:
                                                                                                                   Guido Mascherpa
                                                                                                                    T.0185774195.
                                                                                                                    C.3344409862
                                                                                                      guido.mascherpa@alice.it 

