
23 APRILE 2017  

2° TROFEO NINETTO RIDENTI 
IL GABBIANO  
43°23'23.23"N  - 11°46'22.90"E 

         
CATEGORIE  ½ TEXACO 1/2TEXACO ELETTRICO TEXACO TEXACO 
ANTIQUE OTE – MNR –OTVR-ELECTRORUBBER-OTMR 
REGOLAMENTO Per le caratteristiche dei modelli e le relative classifiche verrà fatto riferimento al 
REGOLAMENTO 2014-2016  

  TROFEO RIDENTI 
Il trofeo Ridenti andrà al concorrente delle sole categorie TEXACO e TEXACO ANTICO che effettuerà il volo 
più lungo in assoluto, sempre nel rispetto delle regole della categoria di iscrizione del modello prescelto. 
Il concorrente, che vorrà effettuare il lancio valido per la classifica del trofeo Ridenti, potrà scegliere se: 
1. proseguire un volo di gara, oltre il pieno, che rimarrà valido per la classifica della categoria; 
2. scegliere il suo miglior volo effettuato in gara e valido per la classifica; 
3. effettuarne uno al di fuori dei lanci previsti entro la finestra stabilita per i lanci di gara. 
In tutti i casi il modello che atterrerà fuori pista causerà la nullità della prova. 

 
DISPOSIZIONI Il Direttore di Gara ha la facoltà di modificare, nei casi di necessità e con 
opportuno avviso ai concorrenti, le modalità di svolgimento della gara 

 
PARTECIPAZIONE E’ aperta a tutti purché, il concorrente sia in possesso di regolare e valida 
assicurazione sia individuale che collettiva da esibire all’atto della iscrizione. 

 
PREMI 
Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria (la categoria è valida e si svolge 
regolarmente se ha almeno tre iscritti) 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 08,30 REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI 
ORE 10,00 INIZIO LANCI 
ORE 12,30 SOSPENSIONE LANCI E PRANZO 
ORE 14,30 FINE LANCI 
ORE 17,30 SPAREGGI E PREMIAZIONE 

 
ISCRIZIONI 
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro il VENERDÌ 21 APRILE 2017 unitamente alla scheda di 
iscrizione allegata al seguente indirizzo e-mail marcoingmassi@gmail.com 
Per chiarimenti e informazioni Marco Massi via Cimabue 52100 Arezzo  cell. 338 6283318 
  
QUOTE 
Iscrizione 1° modello € 10,00 ogni modello successivo i € 5,00     

NON SONO AMMESSE ISCRIZIONI SUL CAMPO 
 

NB. - potranno essere effettuati controlli dei modelli, per verificarne la regolarità e l’attinenza alle norme del 
Regolamento SAM, durante lo svolgimento della gara. 
Il Gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone ai concorrenti ai 
modelli e alle cose in dipendenza della gara stessa per cui ognuno dovrà essere coperto da opportuna 
copertura assicurativa 

 
Il concorrente con l’iscrizione dichiara di essere al corrente delle norme vigenti che regolano il volo degli 
aeromodelli e se ne assume in proprio ogni responsabilità. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Concorrente Residente C.A.P.   
 

Via n° Tel. Cell.   
 

Gruppo Assicurazione   
 
 
 
 
 Modello “A” Modello”B” Modello”C”

 
Categoria 

   

 
Modello 

   

 
Anno 

   

 
Apert.Alare cm. 

   

 
Superf.Alare dmq. 

   

 
Peso Totale gr. 

   

 
Motore a scoppio Marca 

   

 
Tipo 

   

 
Cilindrata cm3 

   

 
Batterie n° celle 

   

 
Capacità mAh. 

   

 
Frequenza 

   



 
 

 

 

 



Come arrivare al campo di volo  
Provenendo da SAN SEPOLCRO sulla strada statale SENESE ARETINA passato il 
bivio per Arezzo dopo un leggera salita alla rotonda foto 1 prendere la seconda 
uscita in direzione SIENA 72 foto2 

Al semaforo avanti andare a dritto foto3 fino al paese di PIEVE AL TOPPO 
(tutto avanti) foto 4 

Passato il paese appena dopo la leggera curva in fondo al rettilineo foto5 
prendere per BADIA ALPINO foto6e andare avanti fino a trovare un bivio 
(attenzione si deve girare a sinistra e si deve dare la precedenza la strada 
principale è quella che curva a destra) la direzione da prendere è ALBERGO 
CIGGIANO foto7 

Avanti fino ad una rotonda seconda uscita foto8 andare avanti fino a trovare 
una strada sulla sinistra tra due cipressi foto9 siate a cinquecento metri dalla 
pista guardate i cartelli campo volo siete arrivati. 

 

 

 

 

 

Foto1     Foto2    Foto3 

 
 

 

 

 

 

 

Foto4     Foto5    Foto6  

 
 

 

 

 

 

 

Foto7     Foto8    Foto9 


