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Il “Gruppo Aeromodellisti Alto Tevere” GAAT 
il 14 e 15 ottobre 2017 

 

 
                      
 

 
organizza, in collaborazione con l’Aero Club ACAME e la 

FIAM®, sulla pista in erba di mt. 300 x 25 sita in Valle 
Sterpeto – Anghiari(AR) sulla S.P. 47 Anghiari - Caprese 

Michelangelo (coordinate GPS 43°33’16” N - 12°03’23” E), 
la prova n° zero del 

Primo Concorso Nazionale  
“TOP GUN ITALIA EDF” 

per aeromodelli a ventola elettrica (EDF), 
con motore a scoppio ed a pulso 

 
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questa occasione saranno organizzati in apposita zona 
l’esposizione di aeromodelli EDF ed il mercatino dell’usato di 

prodotti modellistici gestito da modellisti privati. 
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Programma di sabato 14 ottobre 2017 

 
09,00 – 10,00  arrivo concorrenti e registrazione 
10,00 – 10.30  briefing piloti ed alzabandiera 
10,30 – 13,00  voli gestiti, esposizione modelli e mercatino usato 
13,00 – 14,00  pausa pranzo  
14,00 – 17,00  voli gestiti, esposizione modelli e mercatino usato 
20,00 -  ………  banchetto presso ristorante tipico locale 
 

Programma di domenica 15 ottobre 2016 
 

09,00 – 10,00  arrivo partecipanti e registrazione  
10,00 – 10.30  briefing piloti ed alzabandiera 
10,30 – 13,00  voli gestiti, esposizione modelli e mercatino usato 
13,00 – 15,00  pausa pranzo e premiazione 
14,30 – 17,00  voli liberi e mercatino usato 
 

 Norme di partecipazione 
 

1) l’unica frequenza RC ammessa è la 2,4 GHz, 
2) tutti i concorrenti devono essere  muniti di polizza RCT in vigore per danni verso 

terzi con un massimale unico di almeno € 2.000.000,00,  
3) è ammesso qualsiasi tipo di aeromodello RC purché già collaudato e propulso a 

ventola Intubata Elettrica (EDF), a ventola con motore a Scoppio, 
4) i  concorrenti dovranno  inviare il modulo  di  iscrizione entro il   9 ottobre 2017  a 

paola@fiamaero.it,  
5) il pagamento della quota di iscrizione da diritto di partecipare all’evento, al 

banchetto del sabato sera 14 ottobre ed alla premiazione di domenica 15 ottobre, 
6) i voli, singoli o multipli, devono essere prenotati presso l’organizzazione in base 

all’orario stabilito, 
7) nella zona apposita verranno posti a disposizione di aeromodellisti  privati 20  tavoli 

purché siano stati prenotati per tempo mediante il modulo allegato e sia stato 
versato, per spese vive, l’importo di € 10,00 (dieci/00) per ciascun tavolo,  

8) gli organizzatori non si assumono responsabilità per furti e danni relativamente a 
cose, persone, modelli e attrezzature in genere, né per le transazioni 
eventualmente effettuate in occasione dell’esposizione e del mercatino dell’usato, 

9)  è prevista l’assegnazione del “Trofeo Top Gun EDF” a titolo annuale, un premio 
per tutti i concorrenti nonché premi speciali per la miglior riproduzione di un aereo 
civile (votato dal pubblico), per quello militare (votato dal pubblico), per quello 
fantasia, per il pilota giunto da più lontano, per il pilota più giovane, per il pilota più 
anziano, per il miglior modello bimotore, per il miglior modello con motore a scoppio, 
per il modello più strano, per il modello con apertura alare più grande, per quello 
con la minor apertura alare, per il miglior modello auto costruito, per i piloti che 
effettuano un volo in coppia, 

10) l’organizzatore fornirà in tempo utile ai partecipati il regolamento tecnico per la 
partecipazione e per la stesura della classifica finale, 

11) per ulteriori informazioni potete contattare il Presidente del GAAT, Luciano Zanchi, 
zanchi.luciano@virgilio.it, il segretario del GAAT, Alessandro Pecorelli, 
pecorelli59@gmail.com e consultare il sito della FIAM® www.fiamaero.it e di 
ACAME www.acame.it.   
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Scheda iscrizione 
da inviarsi a  paola@fiamaero.it  entro il  9 ottobre 2017 

 
Spett. le FIAM (www.fiamaero.it)  
Via Strambio 23 
20133 Milano 
Italia 

data……………………….....… 
 
il sottoscritto………………………………………………………nato il………………………….. 
 
città………………………………………  prov.................. nazione...…………………………... 
 
socio del Club GAAT/FIAM®/ACAME  �   Non socio    �   
 
Indirizzo e-mail…………………………………………… Cell.re ………………………………... 
 
chiede di essere iscritto al  “1° Concorso TOP GUN EDF del 14 e 15 ottobre 2017 
 
- il modello riproduce …………………………………………………. …………………...………   

 
- motore:  ELETTRICO �      SCOPPIO �   Kit �    AUTOCOTRUITO �
        
- il Kit è prodotto dalla ditta  …………………………………… ha apert. alare di cm. ……….. 
 
- numero e marca del/dei  motore/i ……………………………………    pesa gr, ……………. 
 
- Il n° delle celle è ………  mA  ……… la marca è ………………………...la scarica …….. C 
 
- la mia radio ha frequenza RC 2.4 GHz  
 
- mi accompagna il/la sig.re/ra ......................………...………  con pari quota di iscrizione  
 
- parteciperò/parteciperemo al banchetto di sabato sera 14 ottobre 2017      sì  �  no  �  
 
- verso € 30,00 (trenta//00) per le due giornate quale socio GAAT/FIAM®/ACAME �   
 
- verso € 50,00 (cinquanta//00) per le due giornate non socio GAAT/FIAM®/ACAME �  
 
- verso € 20,00 (venti/00) per una sola giornata  quale socio GAAT/FIAM®/ACAME �  
 
- verso € 30,00 (trenta/00)  per una sola giornata  non  socio GAAT/FIAM®/ACAME  �
  
- verso € 10,00 (dieci//00) per contributo spese vive per ciascun tavolo del mercatino   
   
- n° ……. tavoli richiesti  
 
Metodo di pagamento:   

�  paypal paola@fiamaero.it  �  bonifico IT73I0200801743000104127337   
 
firma…………………………………………………………………………………………………   
              


