Il “Gruppo Volo Vincolato Malpensa”

in collaborazione con

invita vecchi e nuovi aeromodellisti
a partecipare sulla pista di Volo Vincolato Circolare in
asfalto sita in Lonate Pozzolo (Va) Superstrada Milano Malpensa Uscita Cargo 1 (45° 36’ 26 N - 8°42’ 29 E) al

“Rodeo Revival VVC ”
il 8 e 9 ottobre 2016

Programma di sabato 8 ottobre 2016
09,00 – 17,00
10,00 – 12,30
12,30 – 14,00
14,00 – 17,00
17,00 – 19,00
20,00 - ………

arrivo partecipanti e registrazione
voli liberi, esposizione modelli e mercatino usato
pausa pranzo
voli liberi, esposizione modelli e mercatino usato
visita al Museo Volandia (ad 1 km. dalla pista di volo)
banchetto presso il ristorante di Volandia

Programma di domenica 9 ottobre 2016
09,00 – 09,30
09,30 – 09.45
09,45 – 10,00
10,00 – 13,00
13,00 – 14,00
14,00 – 17,00

arrivo partecipanti e registrazione
breefing piloti
alzabandiera
voli gestiti, esposizione modelli e mercatino usato
pausa pranzo
voli liberi, esposizione modelli e mercatino usato

Fabio Contini (progettista del Rodeo con il fratello Marco) e Carlo Bergamaschi,
produttore del Kit del Rodeo tramite la Olimpic, sulla pista di VVC di Alessandria
con il Rodeo di Carlo Casale

Norme di partecipazione
1) il partecipante dovrà provvedere alla iscrizione entro il 30 settembre 2016 inviando
il modulo allegato a paola@fiamaero.it.
2) il partecipante dovrà essere assicurato per i danni a terzi con valida polizza RCT,
3) l’importo di iscrizione da diritto alla partecipazione all’evento, alla vista al Museo
aeronautico Volandia, al banchetto del sabato 8 ottobre presso il ristorante di
Volandia ed alla premiazione di domenica 9 ottobre,
4) sarà possibile sostare all’interno della zona pista di volo con roulotte e camper negli
spazi previsti con l’avvertenza che gli stessi non sono attrezzati,
5) i voli, per i quali non è previsto alcun punteggio, della durata massima di 5 minuti,
devono essere prenotati presso l’organizzazione e verranno effettuati in base alla
relativa chiamata,
6) verranno allestiti spazi per il mercatino di prodotti aeromodellistici per il quale gli
organizzatori non assumono responsabilità alcuna per le relative transazioni,
7) è possibile prenotare tramite gli organizzatori il pernottamento in Alberghi della
zona a prezzi convenzionati,
8) verrà assegnata la “Coppa del Vincitore” al costruttore del miglior Rodeo (votato
dai presenti), un premio per ogni partecipante, premi speciali per il pilota
giunto da più lontano, per il pilota più giovane, per il pilota più anziano e vari
altri premi di tipo aeromodellistico,
9) per informazioni tecniche rivolgersi al Presidente del Gruppo VVM sig. Manfredi
Muzio 339 6291126 ed al Segretario geom. Alessandro Beia 366 1890875

Scheda iscrizione
(da inviarsi a paola@fiamaero.it entro il 30 settembre 2016)
Spett. le FIAM®
Via Strambio 23
20133 Milano
data…………………………
il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
città …………………………………………………… Nazione …………………………………..
Indirizzo e-mail…………………………………………… cellulare …………………………….
chiedo di essere iscritto al “RODEO REVIVAL VVC” e confermo che:
sarò presente il:

☐ 8 ottobre

☐ 9 ottobre

☐ sono in possesso di valida assicurazione RCT
☐ il mio accompagnatore è la sig.ra/ signore ………………………………………………..
sarò presente con

☐ Roulotte ………………...….... ☐ Camper ……...….……………..

☐ sarò presente con un gazebo per esposizione/vendita materiale aeromodellistico usato
☐ verso l’importo di € 30,00 (trenta//00) per partecipante socio temporaneo
☐ verso l’importo di € 25,00 (venticinque//00) per partecipante socio F.I.A.M.®, ACAME,
FIAM Asd
☐ verso l’importo di € 25,00 (venticinque//00) per ogni accompagnatore
- pagamento: PayPal o Bonifico Iban: IT39B0200801621000104127337
firma…………………………………………....

