
             

 

 

            

 

 

                                

 

 

 

SAM Italia Chapter 62 indice 

e il GAM organizza 

il 

 
6° Trofeo Maremma 

OLDTIME 
Macchiascandona – GR – 9 Luglio 2012 

     Categorie: Texaco – OTVR - NMR – OTMR – ½ OTElettrico – OTElettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella cat. Texaco i lanci saranno validi ai fini della classifica per il Campionato Toscano UTA. 

Ritrovo sul campo ore 8.00. Consegna radio e inizio lanci ore 8.30. 

Iscrizione 1° modello EU. 10,00 - Iscrizione 2° modello e successivi EU. 5,00 

Sarà applicato  il regolamento nazionale. 
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone durante lo svolgimento 

della gara. 

I concorrenti devono essere muniti di idonea copertura assicurativa. 

Non si accettano iscrizioni sul campo. 
 

 



 

 

 
Sul campo è presente un ampio parcheggio e servizio ristoro. Possibilità di ingresso e sosta con 

camper previo accordo telefonico. 

Iscrizioni telefoniche o per E–mail improrogabilmente entro il 1 Luglio 2012. 

 
GAGGIOLI Paolo – 3358345795 – 0564338016 

E-mail : blauermax56@yahoo.it 

CRISMANI Giorgio – 3333112881 – 0564402835 

E-mail : g.crismani@alice.it 
Sito del Gruppo : www.gamgrosseto.it 

 
 

 

 

Alberghi consigliati vicinanze di Grosseto: 
PARCO HOTEL *** via Aurelia Sud, 230 - Tel. 056424100  
GRANDUCA HOTEL *** via Senese, 170 - Tel. 0564453833 
SAN LORENZO  HOTEL*** via Piave, 22 - Tel. 056427918 
AIRONE HOTEL *** via Senese, 35 – 0564412441 
DA LEA HOTEL *** via Batignanese, 111 – Tel. 0564402234 
In zona numerosi Agritour. 
 

 

Per chi vuole, digitare su Google Maps o Earth, il seguente indirizzo:  

BOZZONE,CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

l'indicazione che google da, è quella del Ristorante "Il Bozzone", il campo si trova 2800 mt più 

avanti.  

 

Per chi arriva da Firenze-Siena (156 Km da FI-Certosa), in prossimità dello svincolo per Grosseto 

seguire le indicazioni per Livorno, dopo circa 15 Km uscire allo svincolo per GIUNCARICO, 

appena usciti girare a destra e seguire la direzione Castiglione della Pescaia e le frecce con 

indicazione GAM. Appena arrivati al ristorante " IL Bozzone" proseguite per altri 2800 mt e siete 

arrivati sulla sinistra.   

 

Per chi arriva da Pisa-Livorno, (161 Km) uscire allo svincolo per GIUNCARICO, appena usciti 

girare a sinistra e seguire la direzione Castiglione della Pescaia e le frecce con indicazione GAM. 

Appena arrivati al ristorante "Il Bozzone" proseguite per altri 2800 mt e siete arrivati sulla sinistra.   

 

Per chi arriva da Roma, (200 Km) superato Grosseto proseguire in direzione Livorno, dopo circa 15 

Km uscire allo svincolo per GIUNCARICO, appena usciti girare a destra e seguire la direzione 

Castiglione della Pescaia e le frecce con indicazione GAM. Appena arrivati al ristorante " IL 

Bozzone" proseguite per altri 2800 mt e siete arrivati sulla sinistra.  

 

Queste le coordinate satellitari dell ‘ingresso al campo : 42° 50° 19.39" N  11° 00° 37.21"E 
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