
EC Buletin III. 

Dear competitors, 
 
By filling in the entry forms, please return it by May 15, 2018 a 
bpmodse@gmail.com. 
Please keep the deadline. We will print the entry pages and receive the registration form. Please enter 
the email address from which country you are coming from. 
 
The program has not changed. The opening ceremony will start on Sunday, 24 June 2018 at 16 
o'clock. We ask everyone to come and register them by then. After the opening, it can not be called 
the European Championship. On Saturday you can register and flying. 
 
The executive meeting will be on the same day at 19 o'clock in the separate hall of the hangar. 
 
The banquet will be at the airport's restaurant on Thursday, 28. June 2018, at 19 o'clock , price of 25 
EUR, to be paid at registration. Here you will be able to order a lunch or dinner (a menu) for a whole 
week for EUR 9.9 per day. 
 
On a Friday, a race will only be held if, due to the weather, one of the categoris will be postponed. 
 
For questions, please write to me toroklaszlo704@gmail.com 
 
We are waiting for everyone with love. 
 
Best regards 
 
László Török 
*************************************************************************************** 
Italian 
 

Cari concorrenti, 
 
Compilando i moduli di partecipazione, si prega di restituirlo entro il 15 
maggio 2018 a 
bpmodse@gmail.com. 
Si prega di mantenere la scadenza. Stamperemo le pagine di entrata e 
riceveremo il modulo di registrazione. Inserisci l'indirizzo e-mail da quale 
paese provieni. 
 
Il programma non è cambiato. La cerimonia di apertura inizierà 
domenica 24 giugno 2018 alle 16:00. Chiediamo a tutti di venire e 
registrarli per allora. Dopo l'apertura, non può essere definito il 
campionato europeo. Sabato puoi registrarti e volare. 
 
L'incontro esecutivo si terrà lo stesso giorno alle 19 nella sala separata 
dell'hangar. 
 
Il banchetto sarà presso il ristorante dell'aeroporto giovedì 28 giugno 
2018, ore 19, prezzo di 25 EUR, da versare all'atto della registrazione. 
Qui potrai ordinare un pranzo o una cena (un menu) per un'intera 
settimana al costo di 9,9 EUR al giorno. 


