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E' da un po' di tempo che si pensava di far res

 

Ci riproviamo ....  

Il contenuto non vuole essere niente 

qualche foto e notizie di eventi passati e futuri, 

nostro club, foto di progetti costruiti da soci ed amici, etc. etc. 

 

1° Agosto - Palosco " Cloud Tramp " 

Tanti soci si son messi d impegno a costruire i

Nonostante la terribile giornata di pioggia,

puntuali alle ore 18:00 fatto il lancio simultaneo. Le foto vengono trasmesse in USA e UK dove 

verranno pubblicate sui siti commemorativi. Segue comunicazione al proposito. Sul nostro sito

http://www.gruppofalchi.com/eventi
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"L'OLDTIM

 

E' da un po' di tempo che si pensava di far resuscitare il vecchio notiziario.  

enuto non vuole essere niente di speciale, se non quello di riportare notizie di fatti correnti, 

qualche foto e notizie di eventi passati e futuri, sempre se possibile nell'ambi

club, foto di progetti costruiti da soci ed amici, etc. etc.  

Palosco " Cloud Tramp "  

Tanti soci si son messi d impegno a costruire il modellino di Mr. Charles Hamps

Nonostante la terribile giornata di pioggia, ci siamo ritrovati al campo di Palosco e

fatto il lancio simultaneo. Le foto vengono trasmesse in USA e UK dove 

commemorativi. Segue comunicazione al proposito. Sul nostro sito

http://www.gruppofalchi.com/eventi--foto-e-video.html son caricate le foto e i 
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riportare notizie di fatti correnti, 

ambito di fatti e cose del 

l modellino di Mr. Charles Hampson Grant. 

po di Palosco e, come previsto, 

fatto il lancio simultaneo. Le foto vengono trasmesse in USA e UK dove 

commemorativi. Segue comunicazione al proposito. Sul nostro sito 

son caricate le foto e i video  dell'evento 



 

Prossime Domeniche 9 e 16 Agosto - tutto vola in pendio - Monte Scanapà 1650 SLM 

 

Per quelli che non han portato le chiappe al mare e che han voglia di farsi una scampagnata in 

montagna, ecco una buona occasione di ritrovarci tutti insieme a far volare in pendio tutto quel 

che pensiamo voli ....  

Ci si trova per le ore 09:00 al bar Seggiovia Monte Scanapà, Castione della Presolana ( BG ). 

 

https://www.google.it/maps/place/Monte+Scanap%C3%A0,+24020+Castione+della+Presolana+B

G/@45.922778,10.090556,17z/data=!4m2!3m1!1s0x4783c356cd47d5fb:0xfc95d8cefe5182e7 

 

L'orario della seggiovia 09:30 > 12.30 e 13:30 > 18:00  

Prezzo speciale per gli aeromodellisti €. 4 andata + ritorno  

Si pranza al sacco .... chi desidera farsi una passeggiata, il bosco vicino è ottimo per la raccolta di 

funghi porcini ... già sperimentato dalle signore . 

 

Per il momento è tutto .....  

 

 

 

        LA SEGRETERIA   

 

 

 

 

 

 


