GARA PER M OD EL L I O LD T IM E

“5° Gran Premio del NOCINO”
08 Maggio 2016
Formula di gara per aeromodelli categoria “STORICI “
Punteggi validi ai fini della Classifica Nazionale SAM-ITALIA
• Gara

aperta a tutte le CATEGORIE RADIO-ASSISTITE :

- VELEGGIATORI
OTVR
- MOTORIZZATI ELETTRICI:
OTEL / ½ OTEL / ALOT (ALTITUDINE LIMITATA)
- ELECTRORUBBER
- MOTORIZZATI A SCOPPIO
– TEXACO ANTIQUE
- TEXACO
- ½ TEXACO
- OTMR-A / B / C
- NMR-NOSTALGIA
- NMR- 2,5
- MTL - MOTORI TERZA LUCE
- SPECIAL: CIVY BOY ( Formula Borsetti ) 1^ PROVA VALIDA PER IL TROFEO
• Il campo di volo è riconosciuto da ENAC come Zona Regolamentata

con limite in altezza a 1000 FT-AGL e diametro 1000 mt

Iscrizioni
Le iscrizioni, redatte sull’apposito schema allegato, dovranno pervenire,
tassativamente entro e non oltre il 23 Aprile 2015 a Luigi Bagatin
• per posta elettronica:
luigi.bagatin@inwind.it
• per telefono (dopo le 20.30): abitaz.: 0425 36.19.25 Cell. 347-94.96.520
• per lettera all’indirizzo : Luigi Bagatin Via Bernini, n.56 45100 ROVIGO

La regolarizzazione della quota di iscrizione verrà effettuata in occasione del
ritrovo sul campo.

Quota di iscrizione-partecipazione:
Le quote sono fissate in:
€ 18,00 per iscrizione-partecipazione e 1 modello SOCI SAM
€ 20,00 per iscrizione-partecipazione e 1 modello ( altri non Soci SAM )
€ 5,00 per modelli successivi.
€ 10,00 per accompagnatori;

La quota é comprensiva di “PRANZO DA LECCARSI LE…
ORECCHIE” presso il centro di ristoro organizzato sul campo

Come raggiungere il campo di volo:
La manifestazione avrà luogo presso la pista del Gruppo ,
Sito in località CAMBIO - Via CASALINI

nel comune di VILLADOSE a 10 minuti dalla città di ROVIGO
Da BOLOGNA autostrada A13 Uscita consigliata ROVIGO, girare a SX per ROVIGOADRIA SR88, PROSEGUIRE per circa 6 KM; sempre dritti, oltrepassare il centro della città,
seguendo le indicazioni per OSPEDALE-VILLADOSE-ADRIA-SR443.
Da FERRARA SS16, dopo il 2° cavalcavia, superato il distributore “A PREA” tenere la DX,
seguendo indicazioni per OSPEDALE-PARCO DEL PO- VILLADOSE-ADRIA-SR443.
Da PADOVA autostrada A13 Uscita consigliata BOARA, girare a DX per ROVIGOFERRARA, SS16, superato il ponte in ferro sull’ADIGE tenera la SX, imboccare la
TANGENZIALE EST seguendo indicazioni per OSPEDALE-PARCO DEL PO-FERRARA.;
raggiunta la rotonda tenere la sinistra per VILLADOSE-ADRIA-SR443.
Indicazioni comuni per raggiungere il campo una volta superata la grande rotonda l’unica
con due torri faro e un Obelisco Blu (piccolo) piramidale ”VENETO STRADE” e intersecante
la SS16 e la SR443:
Superata la rotonda dell’Ospedale proseguire per 9 KM. Seguire le indicazioni per
VILLADOSE CENTRO è presente la cartellonistica con indicazioni campo di volo. Seguire
CAMBIO-CA’ EMO-BEVERARE, via TURATI; dopo circa 3 km sulla sx noterete un bosco
di noci e superato il BAR, sempre sulla sx, via CASALINI che porta al campo di volo.
Da ADRIA SS443 Seguire le indicazioni per VILLADOSE CENTRO è presente la
cartellonistica con indicazioni campo di volo. Seguire CAMBIO-CA’ EMO-BEVERARE, via
TURATI; dopo circa 3 km sulla sx noterete un bosco di noci e superato il BAR, sempre sulla
sx, via CASALINI che porta al campo di volo.

Coordinate satellitari GPS: 45 05 17 N - 11 55 12 E
Visitate il sito www.claero.it , per ulteriori indicazioni e la mappa per
raggiungere il campo.

