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Aviosuperficie Margherito Ramacca (CT)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE n°

Partecipante……………………………………………………….……...
Città………………………………..…..C.a.p……………Prov……....…
Via…………………………………….n°………….tel……………….….
Assicurazione……………………………………

Modello A Modello B Modello C
Categoria
Nome Modello
Anno
Apertura Alare cm.
Superficie dmq.
Peso Totale
Mot.Scoppio marca
Tipo
Cilindrata
Mot. Elettr. marca
Batterie n° celle
Capacità mAh
Frequenza
Frequenza

Iscrizione al Raduno Euro 10,00 Euro
Altro modello Euro 5,00 Euro
Cena n° Euro 15,00 Euro

TOTALE Euro

Data…………………………Firma……………………………………



Catania 7 dicembre 2003Catania 7 dicembre 2003Catania 7 dicembre 2003Catania 7 dicembre 2003

Dicembre?……Come mai avete scelto il mese di Dicembre per organizzare un
Raduno?
Ma………..perché qui , da noi, in Sicilia, a dicembre ancora possiamo fare i bagni al
mare, e….…poi consultando il calendario di Frate Indovino, per quel giorno è previsto
“Sole Splendente”…...Speriamo bene!!!!……..ma portatevi gli stivali……non si sa
mai!!!
Il Comitato Organizzatore

“S.A.M. Italia Charter 62” indice ed il Gruppo di Catania,
organizza il “1° Raduno Etna SAM”“1° Raduno Etna SAM”“1° Raduno Etna SAM”“1° Raduno Etna SAM”, riservato agli aeromodelli
d'Epoca radioassistiti.

Il Raduno si svolgerà Domenica 7 Dicembre 2003
sull’aviosuperficie ubicata in località Margherito (Ramacca CT), due
piste in erba, una di mt 800x40 e l’altra di mt 300x40, hangar, servizi
igienici, lavandino e rullo compressore (per il modello ultimo arrivato!)
e verranno effettuate gare (minimo 3 concorrenti per categoria) di:

OTVR, OTMR, OTE2, TEXACO, ½ OT ELETTRICI

Per le caratteristiche dei modelli e la compilazione delle
classifiche verrà fatto riferimento al vigente Regolamento “SAM Italia
Chapter62”.

Durante lo svolgimento della gara potranno essere effettuati
controlli dei modelli per verificarne l’attinenza a quanto prescritto dal
sopradetto Regolamento. I concorrenti, dovranno pertanto, essere in
grado di presentare a richiesta disegni e/o trittici relativi ai modelli con
i quali gareggiano.

I concorrenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad
utilizzare nei loro radiocomandi esclusivamente frequenze radio
consentite dalla normativa vigente

Sarà facoltà del Direttore di Gara modificare, in caso di
necessità contingenti e previa comunicazione ai concorrenti, le modalità
di svolgimento della competizione.

N.B. Ove risultasse necessario, i concorrenti potranno essere
chiamati a cronometrare

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modulo
allegato e compilato in ogni sua parte, compresa la Frequenza
Radio in uso ed una alternativa, entro e non oltre il 7 Novembre
2003 per lettera o email a :

Carlo Minotti
Via Proserpina, 33 95128 Catania
Tel 095 436587 – Cell. 338 3422666
c.minotti@tin.it

La quota d’iscrizione per ogni concorrente è fissata in
10,00 € per il primo modello, con aggiunta di 5,00 € per ciascun
modello successivo, anche se iscritto a categorie diverse

Non sono ammesse iscrizioni in campo.

Tutti i partecipanti al raduno riceveranno un gadget
ricordo della manifestazione.
Premi di rappresentanza ai primi tre concorrenti di ogni categoria

PROGRAMMA

Ore 8,00 ritrovo presso il campo di volo, consegna radio e
sorteggio turni di lancio.

Ore 9.00 Primo lancio
A seguire 2° e 3° lancio, eventuali spareggi, redazione

classifica e premiazione.
Ore 20,00 Cena sociale presso il ristorante “Paradiso della

Zagara” (15,00€)

Alberghi
Paradiso della Zagara Ramacca (CT) Tel 095 653279
La Clessidra Palagonia (CT) Tel 095 7956413

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità, per eventuali
danni arrecati dai concorrenti prima, durante e dopo la gara e per l’uso di
radioapparati o frequenze degli stessi non conformi alla vigente normativa di
legge.
Ogni concorrente dovrà essere munito di adeguata copertura assicurativa.
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