
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

l’Associazione Volo Delta 2000 – Valle Gaffaro (FE), organizza per 
Domenica 13 SETTEMBRE 2020,  al TROFEO DEL DELTA,  edizione 
2020,  riservato agli  aeromodelli Old Timer R.A. per le seguenti categorie:   
 

TEXACO  -  1/2A TEXACO  -  OTMR C  -  NMR  -    
OT. ELETTRICI – OTVR-E  -  SPEED 400 –  
– OTVR - CIVY BOY – TEXACO ANTIQUE 

 
 

La gara avrà luogo sul Campo di Volo di Valle Gaffaro – Codigoro (FE) in 
ossequio al vigente  Regolamento sportivo. 
 
La quota d’iscrizione per il primo modello è fissata in € 10.00 (per gli iscritti 
SAM) ed € 15,00 (non iscritti SAM) ed € 5.00 per ciascun altro modello 
successivo.  
 
Le iscrizioni, complete di ogni dato del modello e del motore nonché 
frequenza, dovranno pervenire entro il  10 Settembre 2020 per: 

 

 Posta elettronica: maurizio.baccello23@gmail.com 
 

 Posta Prioritaria: BACCELLO Maurizio, via Unità d’Italia, 16 – 44020 
Bosco Mesola (FE). 
 

 Per telefono: 345/4524285  
 
Come da Regolamento,  perché una categoria sia valida,  devono esservi 
almeno tre iscritti. 
 
 Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria 

 
 
 Ore   08:00/09:00  -  Ritrovo al campo e regolarizzazione iscrizioni. 
 Ore   09:00/09:15  -  Briefing;  
 Ore   09:30/12:30  -  Lanci; 
 Ore   12:30/14.00  -  Pausa pranzo 
 Ore   14:00/16:00  -  Lanci 
 Ore   16:30              Eventuali spareggi e Premiazioni 
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Il sottoscritto …………………………………..  residente a …………………………. 

CAP………………..Via………………………………………………………………. 

Tel………………………………….E-Mail……………............................................... 

 

Intende iscriversi al Trofeo del Delta 2020 

 

Si impegna a versare Euro 10,00 per il primo modello e 5 Euro per ogni modello 

aggiuntivo (Euro 15,00 non iscritti SAM ). 
 

DATI TECNICI 
 

 
 

La partecipazione alla gara è vincolata all’obbligatorio possesso di adeguata Assicurazione di Responsabilità Civile.  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per tutti gli eventuali danni causati dalle persone presenti all’interno 
dell’area della pista di volo dell’Associazione Volo Delta 2000. 
 
Il partecipante al presente Campionato è obbligato a conoscere ed applicare le regole fissate dall'Enac sull'uso 
del radiocomando omologato e sulla abilitazione al volo con aeromodelli; le conseguenze del mancato rispetto 
saranno pertanto attribuite solo ed esclusivamente al concorrente, con esonero dell'organizzazione da ogni 
responsabilità in merito. 

 
In conformità alla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, s’informa che i dati inseriti nella scheda di iscrizione 
verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione della gara in questione. L’organizzazione garantisce che non 
saranno ceduti a terzi e qualora lo desideriate, possono essere cancellati in qualsiasi momento. 
 
PRANZO: SRIVERE IL NUMERO DELLE PERSONE   ___________ 
 
 
Data __________________ Firma _________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

1) CATEGORIA…………………...Modello …………………………………..      Anno di costruzione ………….. 

Ap. Alare cm ……………    Sup alare dm2…………... Peso gr…………… .Progettista………………………………... 

Motore……………………….Spark (  ) Diesel (  )   Glow (  )   Anno costruzione…………...Cilindrata c.c…………. 
Motore elettrico Marca……  Flying     Batterie …………..    Nr. Celle…………. Capacità Mah………………………. 

Frequenza Mhz 
2) CATEGORIA …….. ………….Modello………………………………………              Anno di costruzione …… 

Ap. Alare cm………………..Sup alare dm2…………... Peso gr…………….Progettista……………………………….. 

Motore……………………  .Spark (  ) Diesel (  )   Glow (  )   Anno costruzione…………...Cilindrata c.c………….. 
Motore elettrico Marca………………Batterie……………………Nr. Celle…………Capacità Mah……………………. 

Frequenza Mhz………………………………… 
3) CATEGORIA………………………...Modello……………………………Anno di costruzione…………………. 

Ap. Alare cm………………..Sup alare dm2…………... Peso gr…………….Progettista……………………………….. 

Motore………………………Spark (  ) Diesel (  )   Glow (  )   Anno costruzione…………...Cilindrata c.c…………. 
Motore elettrico Marca………………Batterie……………………Nr. Celle…………Capacità Mah……………………. 

Frequenza Mhz………………………………… 

4) CATEGORIA………………………...Modello……………………………Anno di costruzione…………………. 

Ap. Alare cm………………..Sup alare dm2…………... Peso gr…………….Progettista……………………………….. 

Motore………………………Spark (  ) Diesel (  )   Glow (  )   Anno costruzione…………...Cilindrata c.c…………. 
Motore elettrico Marca………………Batterie……………………Nr. Celle…………Capacità Mah……………………. 

Frequenza Mhz………………………………… 



ALBERGHI 
 
 
 

ALBERGO – RISTORANTE 

LOCANDA DEL BOSCO 

Bosco Mesola 

Via Forconcelli, 2 

Tel.0533/795466 

Cell. 349/3905148 

Cell. 349.7417098 

E-Mail: info@locandadelbosco.it 

www.locandadelbosco.it 

Distanza dal campo di volo: Km. 5,8 

 

 

AZIENDA AGRITURISTICA “CA’ LAURA” 

Bosco Mesola, via Cristina, 70 

Tel/Fax: 0533794372 

cell 338.3815846 

cell 339.6705225 
e-mail: info@calaura.it 

http://www.calaura.it 

Distanza dal campo di volo: Km. 5,7 

 

 

AZIENDA AGRICOLA “CA’ VECIA” 

Bosco Mesola 

Via Nuova Corriera, 166 

Tel.0533/794600 

Cell.338/6961442 

E-Mail: agriturismocavecia@alice.it 
www.agriturismo-cavecia.it 

Distanza dal campo di volo: Km. 4,9 
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