
 
CONCORSO NAZIONALE UNIFICATO 

V.L. – RA 
 
 

REGOLAMENTO  
 
 
 
Sotto l’egida della SAM Italia Chapter 62 e SAM 200 1 – l’Aquilone, 
 L’Associazione Volo Delta 2000  – Valle Gaffaro (FE), indice e organizza per i giorni 8-9 
Settembre 2007, il Concorso Nazionale Unificato 2007,  per aeromodelli Old Timer R.A. e 
Volo Libero per le seguenti categorie:   

 
• TEXACO -1/2A TEXACO – OTMR – NMR – OTVR – OT ELETTR ICI – DYNO 

DERIVATI - NMR 2,5 - 1/2 ELETTRICI RA;  
 
• VOLO LIBERO: OTV – OTE - OTM 

 
La gara avrà luogo sul Campo di Volo di Valle Gaffaro – Codigoro (FE) secondo il 
Regolamento SAM 2007 (valido per l’Italia). 
 
La quota d’iscrizione per il primo modello è fissata in € 10.00 (per gli iscritti SAM) ed € 
15.00 (non iscritti SAM) ed € 5.00 per ciascun modello successivo.  
 
Le iscrizioni complete di ogni dato del modello e motore nonché frequenza radio ( Se ne 
consiglia almeno due) dovranno essere entro il  31 agosto 2007 inviate a : Bruschi 
Domenico – Via Agello, 24 – 47852 Mulazzano Coriano  (Rn) oppure per email a : 
dbruschi@freeinternet.it 
 
Come da Regolamento perché una categoria sia valida devono esservi almeno tre iscritti. 
 
Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria. 
 
 
Programma: 
SABATO 8 SETTEMBRE 2007 
 
Ore  8:00      -  ritrovo al campo, regolarizzazione iscrizioni e consegna radio. 
     9:00      -  inizio lanci 
                           Volo Libero Pista Nord 
                           OTVR - pista centrale 
                           R.A. Rettangolo mt.240 x mt.80 
                           Categorie:OTVR – OTMR – ½ Texaco – Texaco – ½ elett ric 
    12.30/13.30 -  sosta 
          14:00     -  ripresa lanci 
                          a seguire eventuali fly-off 
 



 
 
Programma: 
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2007  
 
Ore  8:00      -  ritrovo al campo, regolarizzazione iscrizioni e consegna radio. 
     9:00      -  inizio lanci 
                           Volo Libero Pista Nord 
                           R.A. Rettangolo mt.240 x mt.80 
                           Categorie: Dyno Derivati  – NMR – NMR 2,5 – OT ELETTRICI 
 
    12.30/13.30 -  sosta 
          14:00     -  ripresa lanci 
          16.00     -  Premiazioni 
 
Ove necessario i concorrenti potranno essere chiamati a cronometrare. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai concorrenti o 
loro modelli a persone o cose durante lo svolgimento della gara. 
Pertanto ogni concorrente dovrà essere munito di una adegua copertura assicurativa. 
Il suddetto programma potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo e numero degli 
iscritti.  
 
E’ possibile prenotare cestino per il primo e secondo giorno di Gara al costo: 8 Euro  


