
                                                                            
 
A.I.A.S. SAM Italia Ch.62 indice ed il Gruppo Falchi di San Marino in collaborazione con l’Associazione Volo Delta 
“2000” di Valle Gaffaro organizza per il giorno 10 Maggio 2009 una gara nazionale per aeromodelli Old Timer per le categorie : 
OTVR-OTMR-NMR-Texaco-Dyno-1/2 Texaco-OT elettrico- NMR 2,5 – OTE RA (OT elastico RA) 
 
La gara si svolgerà sul Campo di Volo di Valle Gaffaro in ossequio al vigente Regolamento Sportivo SAM Italia Ch.62. 
In caso di necessità per ragioni contingenti sarà facoltà del Direttore di Gara, previo comunicazione ai concorrenti, modificare le 
modalità di svolgimento della competizione. 
 
Le iscrizioni redatte sul modulo qui allegato dovranno pervenire entro e non oltre il 7 Maggio per telefono, email o normale posta a 
BRUSCHI DOMENICO – Via dei Boschetti, 31 – Borgo Maggiore – 47893 Rep.San Marino – email: dbruschi@freeinternet.it –  
Telef.. 0541/729119. 
La quota d’iscrizione per ogni concorrente potrà essere versata sul campo ed è fissata in € 10 per il primo modello ed € 5 per i 
successivi. 
Per la gestione delle frequenze sarà utilizzato un pannello di controllo o “Totem” come da regolamento. 
I concorrenti dovranno  provvedere al cronometraggio ed eventuali controlli ed effettuare i lanci entro i tempi prescritti dal DG che, 
previo informazione nel corso del briefing ante-gara, verranno segnalati con opportuni mezzi. I concorrenti che non riusciranno a 
lanciare entro la batteria di volo perderanno quel lancio. 
Verranno premiati i primi tre concorrenti di ogni categoria. Per essere valida una categoria dovrà presentare almeno tre modelli 
iscritti. 
Programma 
Ore  8:00   -  ritrovo al campo e regolarizzazione iscrizioni 
        9:00   -  inizio lanci ( 1° e 2° lancio ) 
       13:00  -  intervallo  
       14:00  -  ripresa lanci ( 3° e 4° lancio) 
       17:00  -  eventuali spareggi e premiazione 
 
Ogni concorrente dovrà essere munito di valida assicurazione propria. 
Il Gruppo organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose durante lo svolgimento della gara. 
Chi danneggia il modello di altro concorrente per propria negligenza sarà tenuto a risarcire il danno provocato. 
Informiamo sin da ora che Direttore di Gara è stato nominato Sergio Scirocchi.  
 
                                                                                                                                         p. il Comitato Organizzatore                                                                   
                                                                                                                                                        D.Bruschi 
 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Concorrente_________________________residente a ________________________________tel./email _______________________ 
 
                                                 Modello  A                                              Modello  B                                      Modello  C 
                                                                                                                                        
Categoria                           --------------------------------                    --------------------------------             ------------------------------- 
Anno                                  ----------                                                  ----------                                          ---------- 
Ap.alare cm.                      ----------                                                  ----------                                          ----------- 
Sup.alare dq.                     ----------                                                  ----------                                          ----------- 
Peso tot. Gr.                      ----------                                                   ---------                                           ----------- 
Motore marca                   ----------------------                                  -------------------------                      --------------------------- 
Tipo                                    ---------------                                           ------------------                               ------------------ 
Cilindrata                          ---------                                                   ---------                                            ---------- 
Motore elettr.                    ----------------------                                  ------------------------                        -------------------------- 
Batterie n° celle                 ---------                                                   ---------                                            ---------- 
Capacità mah                    ---------                                                   ---------                                            ---------- 
Frequenza radio                --------------                                            -------------                                       -------------- 
 
 
Data   …………………….                                   Firma ………………………………………………..          


