
 

 

 

 

 
L’A.I.AS. SAM ITALIA - CHAPTER 62 e SAM 2001 – L’AQUILONE,   in  collaborazione con l’Associazione VOLO 
DELTA “2000” - VALLE GAFFARO, organizzano per Domenica 9 Ottobre 2011,  un raduno non competitivo,  
riservato alle seguenti categorie di aeromodelli: 
 

OLD TIMERS – ACROBATICI VINTAGE – AEROMODELLI VINTAGE  
VOLO VINCOLATO CIRCOLARE - VOLO LIBERO - RIPRODUZIONI 

 

L’evento  si svolgerà presso la pista dell’ Associazione Volo Delta 2000, località Valle Gaffaro (FE), via Vecchia Corriera 
nel Comune di Codigoro (FE), con pista in fondo erboso di metri 240x60. 

L’ISCRIZIONE AL RADUNO E’ GRATUITA 

PROGRAMMA DEL RADUNO 

 ore 09:00: Registrazioni Aeromodellisti;  

 ore 09.30: Inizio Voli;  
 ore 13:00: Intervallo 

 ore 15:00: Ripresa dei Voli; 

 ore 17:00: Chiusura raduno 

 
A CONCLUSIONE DEL RADUNO SARANNO ASSEGNATI “CREST”   

SAM -  MODEL DAY AI MODELLI PIU’ SIGNIFICATIVI DI OGNI CATEGORIA  
E RICORDO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

COMUNICAZIONI 

 

 I partecipanti potranno volare a propria discrezione senza limite alcuno, purché nel rispetto delle 
altrui esigenze;  

 

 Per consentire una concreta e precisa preparazione dell’evento, le adesioni, dovranno pervenire 
entro e non oltre il 7 Ottobre 2011,  per telefono, lettera o tramite posta elettronica a:  BACCELLO 
Maurizio, via Unità d’Italia, 16 – 44020 Bosco Mesola (FE). E- mail: Maurizio.baccello@alice.it – 

Telefono: 331-3603841; 
 

 Tutti i partecipanti saranno tenuti a firmare la certificazione del possesso dei requisiti necessari “ 
Assicurazione valida e apparati in conformità con le normative vigenti. 

 

 Il Gruppo Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai concorrenti 
prima, durante e dopo il raduno e per l’uso di radiocomandi o apparati in uso, in tutto o in parte, non 
conformi alle normative vigenti. ( CONSIGLIATO RADIOCOMANDO OPERANTE SULLA BANDA 
2,4 GHz ). 

 

 Ogni partecipante potrà esporre motori, modelli, pubblicazioni ed accessori che desidera scambiare 
con altri modellisti. 

 

 L' Aviosuperficie si trova a 4 Km da Bosco Mesola percorrendo la Via Sacche in direzione Lido di 
Volano per chi proviene da Venezia, mentre da Ravenna sulla S.S. Romea al semaforo di Bosco 
Mesola girare a dx e seguire le indicazioni per Volano. 

 

 L’organizzazione ringrazia anticipatamente quanti vorranno e potranno intervenire con lo spirito di 
trascorrere una giornata all’insegna della amicizia con la passione che ci accomuna.  
 
 

                                                                                                                                                                     Maurizio Baccello 
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