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

SCHEDA TECNICA MODELLI E MOTORI
Modello “A”
Modello “B”

LEGENDA
Categoria
Modello

Modello “C”

Aeroporto Prati Vecchi d'Aguscello

Concorso Nazionale

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 all’evento

Socio S.A.M. (€ 15,00)
---------------------------------€ ______________

Altri modelli iscritti

n° ______ x € 5,00
TOTALE

Data ________________

€ _____________
€ _____________

Firma ______________________________

*************************************************************

23 e 24 Settembre 2017

Evento O.T. per soli associati S.A.M. per aeromodelli
Old Timer radio assistiti.

Programma

Tutte le categorie R.C. del regolamento italiano.







Come da regolamento perché una categoria sia valida devono esservi
minimo tre partecipanti .
SABATO 23
Categorie: OTVR, OTMR, 1/2A Texaco, 1/2A elettrica, Texaco antica.

Ore 8:00 :
Ritrovo presso il campo di volo, iscrizioni
Ore 9,00 :
Inizio lanci
Ore 12:30 :
Sosta pranzo
Ore 13:30 :
Ripresa lanci
Ore 17,30 :
Termine lanci
A seguire :
Eventuali spareggi, classifica e premiazione
Alla fine chi vorrà potrà fare il lancio comune " ALA DI LUCE "
Sul campo sarà presente un punto di ristoro.

DOMENICA 24
Categorie: Texaco, Elot, NMR(tutte), MTL (Dyno derivati), Civy Boy.

Per la cena comune del sabato sera, contattare Roberto Grassi

Alcuni alberghi della zona
Avrà luogo presso la pista dell'aeroporto , in località Via Prato delle
donne n° 19 nel comune di AGUSCELLO, FERRARA .

Coordinate (ARP)

44° 47’ 25” N – 011° 40’ 09” E.

Per le caratteristiche dei modelli e la compilazione delle classifiche verrà
fatto riferimento al vigenti regole delle categorie “S.A.M. Italia Chapter 62”
Scaricabile dal ns. sito WWW.samitalia62.it ( documenti )
Le iscrizioni, redatte sull’apposito schema allegato, dovranno
pervenire tassativamente entro e non oltre il 19 settembre , a
Grassi Roberto roby51it@hotmail.it Tel. 335 8269640

La quota di iscrizione per ogni concorrente, potrà essere versata in
campo, è fissata in € 15.00 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.
Sarà utilizzato il “ Totem” per la gestione delle frequenze, i concorrenti
dovranno cronometrarsi e controllarsi tra loro, ed entro i tempi
descritti nel programma dovranno essere effettuati tutti i lanci
altrimenti si perdono.
Tutti i partecipanti devono volare rispettando assolutamente le
normative vigenti e utilizzare radiocomandi omologati.
Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria.

Ai frutti di una volta
















Via Valdicuore ( FE ) tel 053247067

Foresteria S. Anna Via Aldo Moro 8 ( FE ) tel 0532 182 1848
Hotel Ferrara Via Gian Battista Pigna 5/7 ( FE) tel 0532977155
Hotel Lucrezia Borgia Via 4 nomembre 16 Gualdo ( FE ) tel.3489114791
Agriturismo La Strozza V Martiri della libertà 74 Voghiera ( FE ) 0532815493
Villa regina Via Comacchio 402 ( FE ) tel. 0532 740 222
Alloggio la macine Via Bologna700 ( FE ) tel 0532977676
Hotel duca d'Este Via Bologna 258 ( FE ) tel 0532 977676
Rifugio Charly Via Comacchio 885 Cona ( FE ) tel. 3494510346


 L'organizzazione 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.

