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MOVO M-41  
Con domenica 27 Settembre si sono concluse le 2 prove di 
volo in pendio ed in pianura del progetto Movo M-41 
(progetto veleggiatore di Arve Mozzarini del 1965) 
organizzato a ricordo del 50° anno di fondazione de l nostro 
gruppo. In entrambe le gare si sono cimentati ben 8 
concorrenti ed il vincitore del piccolo trofeo è stato Fiorento 
Vavassori al quale vanno i complimenti di tutti.   
Giusto menzionare che son stati prodotti e venduti ben 35  
short-kit ( alcuni in UK e Australia ) ideati e confezionati dal 
nostro bravo socio Roberto Viti .  
http://www.gruppofalchi.com/tema---movo-m-41.html 
 
Tutte le foto delle manifestazioni sono visibili alla seguente pagina dei raduni Old Time : 
http://www.gruppofalchi.com/raduni-old-time.html 
 
 
 
Corso Teorico / Pratico di Aeromodellismo per Ragaz zi 
Con domenica  24 Ottobre, presso la palestra della Scuola Elementare di Zanica,  
inizieremo il 6° Corso Teorico - Pratico di aeromod ellismo per i ragazzi dalla 4^ 
elementare alla 1^ media .  
Sul sito internet :       http://www.gruppofalchi.com/corsi-di-aeromodellismo.html 
potete scaricare sia locandina ad uso divulgazione, che il programma delle domeniche 
interessate.  
Importante ricordare a tutti che nelle ore di lavoro dei ragazzi, e cioè dalle 14:30 alle 
16:30, la palestra può essere utilizzata dai soci per le prove di volo di modelli elettrici VVC 
- RC e di volo libero.  
Allenamenti propedeutici per il prossimo meeting indoor di Caravaggio. 
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Domenica, 22 Novembre - Caravaggio ( BG ) 
2° Meeting Interregionale " VOLARE INDOOR " 
 
Per il secondo anno consecutivo, col Patrocinio del Comune di 

Caravaggio, presso il Palazzetto dello Sport di Caravaggio il 

Gruppo Falchi organizza  il 2° Meeting Aeromodellistico 

Interregionale " VOLARE INDOOR " aperto a tutte le categorie 

Indoor, volo libero, vincolato circolare e radiocomandato. 

Avete 2 mesi di tempo per costruire tanti bei modelli da far 

volare. 

 

Anche di quest'evento potete scaricare il volantino dal sito: 

http://www.gruppofalchi.com/home.html 

 
 
 
Dedicato a Gianni ......  
Chi non ha mai commesso un errore non ha mai sperimentato nulla di nuovo. 
(Albert Einstein) 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buona lettura .  
 
       LA SEGRETERIA  
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