
                                                  
 

Settimana aeromodellistica in Sardegna 
“Sole, mare, amicizia e aeromodelli” 

 
 

Programma dal 20/9/2015 al 27/9/2015 
  
20/9  15,00 - 18,00 (domenica)  arrivo dei partecipanti alla Settimana Gallurese denominata 
     “Sole, Mare, Amicizia ed Aeromodelli” a Trinita D'Agultu - 
     Loc. Falzaggiu	  
 
 18,00 - 19,00   cocktail di benvenuto in pista per tutti i partecipanti 	  

(offerto dall'organizzazione) 
 

20,00 ……….   assegnazione dei miniappartamenti 
    

 
21/9 10,00 – 19,00 (lunedì)  voli liberi per aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  
     accesso libero alle spiaggette limitrofe, 
     serata libera 
 
22/9 10,00 – 19,00 (martedì )  voli liberi per aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  
     accesso libero alle spiaggette limitrofe, 
     serata libera 
 
23/9 10,00 – 19,00 (mercoledì) voli liberi per aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  
     accesso libero alle spiaggette limitrofe,  
 
        21,00 ………….   cena conviviale presso la nota pizzeria Marlin di 	  

Santa Teresa di Gallura (costo ca € 15,00) 
 



24/9 10,00 – 19,00 (giovedì)  voli liberi per gli aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  
     accesso libero alle spiaggette limitrofe, 
     serata libera 	  
 
25/9 10,00 – 19,00 (venerdì)  voli liberi per aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  
     accesso libero alle spiaggette limitrofe, 
     serata libera 
 
26/9 10,00 – 13,00 (sabato)  voli liberi per gli  aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   13,00 – 15,00   pranzo con specialità galluresi in pista (offerto  
     dall' organizzazione) 

 
15,00 – 19,00   accesso libero alle spiaggette limitrofe, 

     serata libera 
 
27/9  ……… (domenica) voli liberi per gli  aeromodelli sulla pista di Trinita d'Agultu, 	  

accesso libero alle spiaggette limitrofe, 
      partenza dei partecipanti 
 

Informazioni 
 

1) Quota di partecipazione:  	  
-     aeromodellista singolo iscritto FIAM € 600,00 	  
- aeromodellista iscritto FIAM con accompagnatori, (max 4) € 700,00	  
- aeromodellista singolo non iscritto FIAM € 700,00	  
- aeromodellista non iscritto FIAM con accompagnatori (max 4) € 800,00 	  

2) La quota di partecipazione dà diritto al pernottamento per 7 notti (da domenica a  
domenica)  in mini appartamenti posti in un moderno residence a Santa Teresa di Gallura, 
all’accesso alla pista di volo ed alle relative infrastrutture, al cocktail di benvenuto di lunedì 
21/9, al pranzo in pista (antipasto, primo, secondo)  del 26/9, 

3) i mini appartamenti  hanno almeno due stanze con 4/5 letti, cucina e bagno privato  
ed il condominio è dotato di piscina all’aperto il cui accesso è riservato ai locatari, 

4) il socio Sergio Fois del gruppo Modellisti Gallura con la sua barca a vela di mt.  
12,00 farà da skipper a coloro che vorranno visitare via mare (tempo permettendo)  
la spiaggia di Lavezzi, Bonifacio ed altro ancora sul territorio francese,  
Il costo a persona/giorno con partenza dal porto di Santa Teresa di Gallura alle ore  
9,30 e ritorno entro le ore 19,00 verrà comunicato in loco. Numero minimo degli  
escursionisti 5 e massimo 8 (otto).  

5) mercoledì  23/9 verrà organizzata una gita collettiva  in barca a motore (tempo permettendo) 
per l’intera giornata alle Isole Spargi Budelli con pranzo a bordo e con possibilità di 
effettuare il bagno in una baia di sabbia cristallina.  

 Il costo  pro capite è di € 40,00 (quaranta //00) . 
6)  l’aeromodellista pilota deve essere munito di copertura RCT con un massimale  

minimo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). In caso contrario, per volare,  
dovrà versare al Gruppo organizzatore l’importo di € 70,00 (settanta)  

 
N.B. La prenotazione deve essere effettuata entro il 30 agosto 2015 presso Anna 	  

Giagoni (andreanna68@gmail.com) allegando al modulo predisposto il versamento di 
€.300,00 (trecento//00)  quale caparra confirmatoria.	  
 



Scheda di adesione  a  “Sole, mare, amicizia e aeromodelli” 	  
da inviarsi entro il 30/08/2015 completata ad   andreanna68@gmail.com	  

 
 

Io sottoscritto…………………………………………………….…………………………… 
 
residente a …………………………………… via …………………………………………. 
 
e-mail .…………….......................................  cell.re ………………………………………  
 

dichiaro che: 
 
1)  sarò presente a “Sole, mare, amicizia ed aeromodelli” che si svolge a Santa Teresa di 
Gallura (OT) con  1 2 3 4  famigliari/amici/ accompagnatori (barrare numero 
interessato) 	  
 
2) la frequenza sulla quale opera il mio impianto radio è 2,4 GHz	  
 
3) dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa con massimale non inferiore ad      
€. 2.500.000,00 (duemilionicinquecento//00) che copre anche l'utilizzo di aeromodelli con motore a 
turbina e di aver corrisposto in tempo utile il premio in corso e quindi di non avere nessuna 
scopertura assicurativa in essere, 	  
 
4)  in caso non fossi in possesso di tale copertura assicurativa verserò l’importo di € 70,00 
(settanta//00), per me e per ognuno degli altri piloti che mi accompagnano, per sottoscrivere la 
polizza RCT offerta dagli organizzatori, 
 
5)  dichiaro di attenermi senza riserva alcuna alle disposizioni che verranno impartite dal 
Presidente del Gruppo Aeromodellistico A.O.L.V Modellisti Gallura, Andrea Vasa	  
 
6)  sarò presente con gli accompagnatori sopraindicati  a Santa Teresa di Gallura   
dal giorno …………… al giorno ……………..  
 
7) parteciperò alla gita in barca a vela con n°………  accompagnatori  
 
8)  parteciperò alla gita in barca a motore con n°……. accompagnatori  
 
9) invio al Gruppo Aeromodellistico A.L.V Modellisti Gallura c/o Andrea Vasa via  
Tramontana  4 - 07028  Santa Teresa Gallura (OT) assegno n° …………………………….	  
non trasferibile tratto sulla banca ………………........... per l’importo di € 300,00 (trecento) 
intestato ad Andrea Vasa  quale caparra per la partecipazione a “Sole, mare, amicizia ed 
aeromodelli” che non mi verrà restituito in caso di non partecipazione per qualsiasi ragione , 
confermando che provvederò al saldo direttamente in loco il giorno del mio arrivo. 	  
 
 
	  

 


