“S.A.M. Italia Chapter 62” indìce, e
CL.AE.RO. CLub AEromodellistico Rodigino organizza
per domenica

12 Maggio 2013

2° G ran Premio del “NOCINO”
GARA per aeromodelli Old Time radioassistiti
per le categorie:
- OTVR – NMR – TEXACO – OTMR –
- 1/2A Texaco - 1/2A Elettrico – OT Elettrico –
- Dyno derivati – NMR 2,5 cc –
EVENTO VALIDO AI FINI DELLA CLASSIFICA

CAMPIONATO ITALIANO SAM62
Informazioni generali
• Per le caratteristiche dei modelli e la compilazione dell e classifiche verrà
fatto riferimento al Regolam ento “S. A. M. Italia Chapter 62” 2012-2015.
Come da regolamento perché una categoria sia valida devono esserci almeno tre partecipanti .

• Premi ai primi tre classificati di ogni categoria.
• Se necessario i partecipanti potranno essere chiamati a cronometrare tra loro;
• Al termine di ogni lancio il concorrente provvederà alla registrazione del punteggio del volo.

Iscrizioni
Le iscrizioni, dovranno pervenire, tassativamente entro e non oltre il 5 maggio 2013 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

Quota di iscrizione-partecipazione:
La quota è fissata in € 15,00 per ogni modello, con l’aggiunta di € 5,00 per ogni modello
successivo, anche se iscritto in categorie diverse
La quota é comprensiva di “buono pranzo” (piadina farcita e bibita) presso il centro
di ristoro organizzato sul campo

Programma
• ore 8.30 ritrovo sul campo, regolarizzazione iscrizioni, controllo frequenze radio ed eventuale
consegna apparato radio;
• ore 9.15 briefing piloti e inizio lanci ufficiali ( 4 previsti );
• ore 12.30 sosta per il pranzo;
• ore 13.30 ripresa lanci;
• ore 16.30 termine lanci, a seguire eventuali spareggi;
• ore 17.00 classifiche e premiazioni

• Il Gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai concorrenti a persone o
cose durante lo svolgimento della competizione: ogni partecipante dovrà pertanto essere munito, sotto la
propria responsabilità, di un’adeguata copertura assicurativa da esibire al momento dell’iscrizione
• I concorrenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare nei loro radiocomandi frequenze
radio consentite dalla legge vigente.

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
Coordinate satellitari GPS: 45°08’86.42” N

11° 92’22.04 E

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.

Visitate il sito www.claero.it , per ulteriori indicazioni e la mappa per
raggiungere il campo.

