Amici Modellisti.
Il GRUPPO MODELLISTICO TERNANO, con il patrocinio
del R.I.A.S. (Raggruppamento Interregionale Aeromodellisti Storici) vi
invita a partecipare al RADUNO-GARA, per aeromodelli OLD-TIMER
denominato :

“5°TROFEO ENRICO DE-ANGELIS”
<15^ COPPA CITTA’ di TERNI>
Il Raduno-Gara , avrà luogo presso il campo di volo del nostro
gruppo
Il GIORNO 7 GIUGNO 2015

Categorie ammesse.TEXACO - 1/2 A TEXACO OTMR- OT. ELETTRICI- 1/2 A ELETTRICI.
—————OOO—————

Regolamento Generale: I concorrenti sono tenuti a rispettare
quanto previsto dal Regolamento Nazionale SAM-ITALIA
Chapter 62 edizione 2009-2011 < quello con la vecchia

Monte Premi
Premi di rappresentanza ai primi tre classificati per categoria.
La premiazione di categoria sarà effettuata solo se parteciperanno almeno tre concorrenti.
La quota per copertura spese, per ogni concorrente potrà essere versata al campo ,ed è fissata, come quota minima,in € 12,00
per il primo modello con aggiunta di € 5,00 per ciascun modello successivo,
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI SUL CAMPO.
PROGRAMMA:
< Ore 7,30 Ritrovo al campo di volo, breve briefing illustrativo,
Eventuale consegna radio e sorteggio turni di lancio.
Ore 9 Inizio turni di lancio, a seguire 2° e 3° lancio,eventuali
Spareggi,redazione classifica e premiazione.

quantità di carburante,ecc.ecc.>
Perchè dopo approfonditi contatti, avuti con i massimi dirigenti
delle due SAM, fatte le necessarie e doverose riflessioni.
Abbiamo deciso di adottare il suddetto regolamento ritenendolo il più consono al nostro modo di concepire la maggior parte
degli eventi, che siano essi RADUNI o GARE.
Se abbiamo sbagliato,ce ne assumiamo tutta la responsabilità!
Per chi non avesse a disposizione il regolamento, contattateci,ve lo spediremo a stretto giro di posta!

NB.

Sarà facoltà della commissione preposta,effettuare controlli dei modelli,durante lo svolgimento della gara,saranno comunque controllati i modelli primi tre classificati di ogni categoria.

L’ORGANIZZAZIONE declina ogni responsabilità, per eventuali danni
Arrecati a persone e o cose, anche a cronometristi e concorrenti compresi. PRIMA,DURANTE e DOPO il raduno-gara,

Le adesioni ,da compilarsi sulla scheda di partecipazione,
dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Maggio 2015.
A mezzo lettera- e-mail o telefono. A: Giuliano Rosati.
Via A.M.Mozzoni 32 05100 Terni - cell.338/6415744
E-Mail: giu.rosati@alice.it

Per coloro che parteciperanno al solo Raduno ,verranno
effettuati lanci liberi ,compatibilmente alle frequenze radio.

PRANZO ( facoltativo ma da concordare in simultanea alla iscrizione)
I concorrenti sono peraltro invitati a presentare,all’atto della iscrizione
disegni, foto e o trittici dei propri modelli.
NOTA: ove risultasse necessario, i concorrenti potranno essere chiamati
Gentilmente a cronometrare.

OGNI concorrente dovrà essere munito di adeguata copertura
assicurativa.
SONO AMMESSE soltanto le frequenze concesse dal MINISTERO
ITALIANO delle COMUNICAZIONI:

