GRAN PREMIO “NOCINO”
ROVIGO 8 MAGGIO 2016
Si prega di compilare la parte sottostante scrivendo in stampatello o in forma leggibile.
CONCORRENTE……………………………………………………………………………………….
ISCRITTO SAM:

□ NO □ SI

TESSERA SAM-62 n…………………

□ TESSERA SAM-2001 n.……...………

SCHEDA TECNICA PER MODELLI E MOTORI
Modello “A”
Modello “B” Modello “C” Modello “D”
Dati caratteristici
C A T E G O RI A
Nome del Modello
Anno
Apertura alare cm
Superficie Alare dmq
Peso totale gr.
MOTORE A SCOPPIO
Marca
Tipo
Cilindrata
Capacità serbatoio
MOTORE ELETTRICO
Tipo ( Spazzole / Brushless)

SP

BL

SP

BL

SP

BL

SP

BL

Marca / Modello
BATTERIE
Tipo (NiCd-LiPo) –
N° celle / Capacità mAh

RADIOCOMANDO
1a Frequenza / CH……
2a Frequenza / CH……
La quota é comprensiva di pranzo , consumato presso il centro di
ristoro organizzato sul campo.
INDISPENS ABILE DARE CONFERMA entro 23-04-2016

REGOLAMENTO DI G AR A
• Per le car atterist iche dei modelli e la compilazione delle classif iche verrà fatto
riferimento al Regolamento Europeo adottato da SAM62 per 2014/16
• Sarà facoltà del Direttore di Gara modificare, in caso di necessità contingenti e previa
comunicazione ai concorrenti, le modalità di svolgimento dalla Gara.
• Come da regolamento perché una categoria sia valida devono esserci almeno tre partecipanti .
• Premi ai primi tre classificati per ogni categoria valida;
• La regolarizzazione della quota di iscrizione verrà effettuata in occasione del ritrovo sul campo.
Le quote sono fissate in:
€ 18,00 per iscrizione-partecipazione SOCI SAM (SAM-62 o SAM 2001) Pranzo compreso ;
€ 20,00 per altri non iscritti a nessuna SAM ( Pranzo compreso ) ;
€ 5,00 per ogni altro modello successivo iscritto oltre al primo in qualsiasi altra categoria;
€ 10,00 pranzo per accompagnatori.
• Per la categoria Civy Boy verrà applicato il Regolamento “formula Borsetti”.
• Non saranno ammesse iscrizioni sul campo.
• Sarà utilizzato il “Totem” per la gestione delle frequenze, salvo TX operanti su 2,4 GHz;
• I concorrenti potranno cronometrarsi e controllarsi tra loro.
• I lanci dovranno avvenire entro le finestre di lancio come da programma e registrati dopo ogni volo:
8.30 Ritrovo in campo registra zioni e formali zza zione iscri zioni;
9.45 - Briefing;
- 10.00 -11.15 ini zi o 1^ sessione lanci modelli motore.
- 11.30 -12.30 1^ sessione lanci OTVR
- 12.30 -13.45 Pausa Pran zo.
- 14.00-15.00 r ipresa lanci per OTVR, a seguire altre categorie
- 16.30 Chiusur a lanci, a seguire Classifiche, eventuali Fly Off, Premiazioni
• Gli organizzatori non rispondono per i danni causati dagli aeromodelli e agli aeromodelli.

MODULO ISCRIZIONE

( Da compilare scrivendo in stampatello o forma leggibile )

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….
Residente a:……………………………………………………….…………CAP:…………………………
Via:…………………………………………………………………………….……….. n.:…………………
Telefono:…………………..……………E-mail:…..………………………………………………………
Gruppo:………………………………………………………………………………………………………..
Intende partecipare alla manifestazione denominata “Gran Premio del Nocino 2016” del 08 Maggio 2016 e
a tal fine dichiara :
- di essere assicurato per l’attività aeromodellistica con la compagnia..............................................................
- polizza n°....................................... ..........................;( Per gli associati S.A.M. 62 : Unipol SAI n° 132463798)
- di conoscere e utilizzare radiocomandi omologati e con potenze e frequenze regolamentari;
- di essere a conoscenza delle limitazioni di volo della pista;
- di conoscere il nuovo regolamento ENAC per il volo di aeromodelli R.C, impegnandosi a rispettarlo;
e solleva gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti causati o subiti e per gli eventuali
danni a persone, animali o cose nel corso della giornata.
Assumo pertanto la piena responsabilità delle mie azioni e della mia condotta durante l’evento del 8 Maggio
2016 e, dopo aver letto il seguente modulo e il regolamento della manifestazione, appongo la mia firma per
presa visione e accettazione delle norme sopra riportate.
In Fede
Data…………………….………….……
Firma (leggibile per esteso) …………………..………………………………………………………

Tutti i dati personali ai sensi del Codice Privacy sono gestiti in conformità alla legge 196/03

