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"A.IA.S. S.A.M. ItaliaChapter62" indice
ed il Gruppo Aeromodellistico CENTOALI .•....•.••

organizza, per il giorno 13 maggio 2012,
un evento sportive OldTimer denominato

COPPA CENTOALI
Lagara, con Ie categorie sotto ammesse, avra luogo presso la pista del
Gruppo, in localita .VIA ROSSETTI nel comune di CENTO (FE)

44.782498,11.307372
Per Ie caratteristiche dei modelli e la compilazione delle classifiche verra
fatto riferimento al vigente Regolamento ''SA.M. Italia Chapter 62"2009
Sara facolta del Diretlore di Gara modificare, in caso di necessita
cQnt,ingenti e previa comunicazione ai concorrenti, Ie modalita di
svolgimento della competizione.

Categorie ammesse
OTMR, Texaco, NMR, 1/2A Texaco, OTelettrico
La categoria OTVR non viene ca1endarizzata in quanta 1a dimensione del campo
non ne consentirebbe un sereno svolgimento.

Le iscrizioni dovranno pervenire', possibilmente per la gara e
indispensabilmente per la prenotazione del pranzo, entro e non oltre il 10
maggio 2012 per telefono, lettera 0 tramite posta elettronica a:

Civolani Gianni
Viale Resistenza 1 41034 Finale Emilia MO.
Tel. 0535 93381
civolanigi@alice.it

Passerini Maurizio
Via Muzzinello 48 40017 San Giovanni Persiceto BO
tel. 3382968304
maurizi o.passerini@li bero .it

La quota di iscrizione per ogni concorrente, potra essere versata in
campo, e fissata in C 15.00 per il primo madella, con aggiunta di
C 5.00 per ciascun modello successive, anche se iscritto a categorie
diverse.

Per i non sad SA.J.Vt: ledi Quote di partecipazione ) (
Sara utilizzato il " Totem" per la gestione delle frequenze,
concorrenti dovranno cronometrarsi e controllarsi tra loro, ed entre

. i tempi descritti nel programma dovrannoessere effettuati tutti
lanci altrimenti si perdono.

Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categpria.
Come da regolamento perche una categoria sia valida devono esserci almen(
tre partecipanti .

Programma
Ore 8:30
Ore 9,30

• Ore 12:30
• Ore 13:30
• Ore 16:30
• Aseguire

Ritrovo presso il campo di vola, iscrizioni
Inizio land
Sosta
Ripresa land
Termine land
eventuali spareggio e premiazione

•
Durante 10 svo1gimento della gara potranno: essere effettuati controlli a sorte de
modelli
IIGruppo organizzatore declina ogni responsabilita per eventuali danni arrecati da
concorrenti a persone 0 cose durante 10 svo1gimeI;lto della competizione: ogn.
partecipante dovra pertanto essere munito, sotto 1a propria responsabilita, d
un'adeguata copertura assicurativa.

I concorrenti sono tenuti, sotto 1a propria responsabilita, ad uti1izzare nei- lorl
radiocomandi frequenze radio consentite dal1a legge vigente.

Per negligenza nell'uso del proprio radiocomando e rispetto de
seguente regolamento, chi danneggia il modello di un altre
concorrente e tenuto a risarcirlo.

il Castello Via Giovannina 57 Cento (FE)
Tel. 051 683 6066

http·://www.halcastello.it/

mailto:civolanigi@alice.it

