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    CONCORSO NAZIONALE OLD TIMER R.A.  
17-18 SETTEMBRE 2011 

GORIZIA 
Cognome e nome: ________________________________________________________________ 
 

Via ___________________________ n° ________ Città_____________________CAP__________ 
 
Tel. __________________ Cell. _____________________ E-mail:__________________________ 
 

SCHEDA TECNICA MODELLI  
LEGENDA Modello “A” Modello “B” Modello ”C” 
Categoria    
Nome modello    
Anno Costruzione    
Apertura alare cm.    
Superficie alare dmq.    
Peso Totale    
Mot.Scoppio Marca    
Tipo    
Cilindrata    
Mot.Elettrico Marca    
Batterie n° celle    
 Capacità mAh          
Frequenza 1    
Frequenza 2    
 

 

 
Prenotazione cena sabato 17: N° persone_______ 
Prenotazione pranzo domenica 18: N° persone________ 

 
Data ________________         Firma _____________________________   
 

 
     

 
 

 
 
     

CONCORSO NAZIONALE 
    OLD TIMER R.A.  

     TROFEO AMEDEO DUCA D'AOSTA 
    17-18 settembre 2011 

 

  

Quota iscrizione primo modello ………………………….Euro 10,00 
Altro modello ……………………………………………………..Euro   5,00 
 

NB:  LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE  ENTRO IL 3 SETTEMBRE 
2011 
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ALPE ADRIA - AERO CLUB D'EUROPA 
SEZIONE AEROMODELLISTI 

 
AERO CLUB AEROMODELLISTICO 

"AMEDEO DUCA D'AOSTA" - GORIZIA 
FEDERATO ALL'AERO CLUB D'ITALIA - AFFILIATO AL CONI 



            Informazioni  generali 

 

“  A.I.A.S.     S.A.M.     Italia Chapter 62  ”  indice  
e “Alpe Adria Aeroclub d'Europa (A.CA.DA.) di Gorizia” 
 

organizza, per il giorno 17-18  settembre  2011 
 

La gara nazionale (aperta anche agli stranieri) di Old Timer R.A. 
Gorizia, è situata all’estremo Nord-EST dell’Italia, presso il confine con la 
Slovenia.  Per raggiunger il luogo della manifestazione, situato in Via Trieste 300 
presso l'aeroporto "Amedeo Duca d'Aosta" di Gorizia, percorrendo l'autostrada 
A4 (Venezia - Trieste) è consigliata l'uscita dal casello di Villesse e percorrere il 
raccordo autostradale Villesse - Gorizia; in prossimità del confine di stato con la 
Slovenia, sulla rotatoria, prendere la direzione per Trieste e percorrere il 
viadotto e dopo circa 250 metri sulla destra si trova l'ingresso all'aeroporto. 
LA PISTA E' ASFALTATA DI FORMA CIRCOLARE, MISURA 72 METRI DI DIAMETRO 
ED E' CIRCONDATA DA ERBA RASATA. 
Detta pista è ubicata all'interno dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia. 
Il 3 giugno del 2007 si è svolta una gara internazionale di volo libero WAKEFIELD 
e il raduno R.C. OLD TIMER. Il tempo meteorologico, in quel periodo, è 
generalmente poco nuvoloso con poco vento. 
 
PROGRAMMA 
 
Iscrizioni a mezzo scheda allegata e pagamento sul campo. 
Sabato 17 settembre 09.00: gara R.C. per le categorie: Motomodelli (OTMR - 
NMR - DYNO - 1/2A Texaco) ed Elettrici (OTERA e 1/2 OTERA) con tre lanci liberi 
durante l'intera giornata. Premiazione sul campo a fine gara. 
Domenica 18 settembre 09.00: gara per Veleggiatori (OTVR) e TEXACO, con 
chiusura alle 13 e premiazioni sul campo. 
Il regolamento applicato sarà quello della SAM62 edizione 2009/2011 scaricabile 
dal sito: www.samitalia62.it sotto la sezione Documenti. 
Chi non è in grado di scaricarlo, lo può chiedere all’organizzatore. 
 
Per la cena del sabato e il pranzo della domenica comunicare c/o 
l’organizzazione il numero dei partecipanti. Il prezzo prefissato per ogni pasto 
è di 30€ a persona. 
 
 
 

Responsabile dell’organizzazione: 
 
Gianfranco  Visintini  Via S. Pasquale n° 80 
 34142  Trieste        Tel.  348 9330225 
E-mail  fr15gv@libero.it 
 
Durante lo svolgimento della gara potranno essere effettuati controlli ai modelli  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prenotazioni per eventuali pernottamenti alberghieri verranno fatte dai 
partecipanti e non dall'organizzazione. 
Nei pressi dell'aeroporto è presente l'hotel INTERNAZIONALE situato in Viale 
Trieste, 173 - Gorizia Tel. 0481/524180 - 0481/523049 e FAX 0481/525105. 
L'hotel dispone di un'area fitness mettendo a disposizione dei clienti una piscina 
per attività natatorie e corsi di aquagym, accompagnata da una palestra di ultima 
generazione e da un angolo relax; dispone di un'area wellness offrendo un 
qualificato centro estetico in cui è possibile fruire di massaggi, solarium, 
idromassaggio e sauna finlandese. 
 
SI CONSIGLIA UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE. 

mailto:fr15gv@libero.it

