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Domenica 23 Settembre 2018 - Palosco (BG) 

5° Raduno Old Time & Nolstalgia 

 

 

Il Gruppo Aeromodellistico FALCHI di Bergamo 

in collaborazione con le Associazioni  di Aeromodellismo Storico  

" SAM Italia Ch.62 "  e  " L'Aquilone SAM 2001 " 

organizzano il 5° Raduno Interregionale di modelli Old Time & Nostalgia  

e la 2^ prova in pianura del Trofeo " ALBATROSS - Aeropiccola 1949 " 

 



La manifestazione non è competitiva ed i partecipanti dovranno presentare veleggiatori, radio 

assistiti e non, progettati e pubblicati entro l'anno 1956 .   

I modelli presentati entro tale data parteciperanno ad un " Concorso Eleganza " dove saranno gli 

stessi partecipanti a votare per il modello vincitore, in quanto ritenuto il più fedele possibile 

all'originale in termini di costruzione, materiali costruttivi, dimensioni, etc. sulla base della 

documentazione presentata        ( disegni, riviste, altro ) . 

Alla manifestazione sono altresì ben graditi quei modelli temporalmente successivi, fino alla fine 

degli anni '60 (nostalgia ).  

Modelli in compositi e/o successivi non soddisfano lo spirito del raduno. 

 

 

2^ prova in pianura con lancio fiondato del 

Trofeo  " ALBATROSS - Aeropiccola 1949 " 
 

A ricordo del loro papà Ing. Piero Cella - i figli e soci GianMario e Mauro Cella sponsorizzano 

il Trofeo ALBATROSS - progetto Aeropiccola 1949 - apertura alare 1.980 mm. 

 
I soci Falchi, GianMario e Mauro Cella a ricordo del loro papà che costruì l'Albatross nei giorni della 

loro gioventù sponsorizzano il Trofeo ALBATROSS . 

Con la seconda prova in pianura il 23 Settembre a Palosco (BG) con lancio fiondato (fionda elastica 

70 mts.) e/o trainato max 50 mts. (a scelta del partecipante), si assegna il trofeo messo in palio dai 

fratelli Cella GianMario e Mauro. 

 

Copia del disegno, in scala 1:1 in formato .pdf e copia del libretto di istruzioni con l'elenco dei 

materiali, le istruzioni di costruzione e montaggio, sono scaricabili in linea direttamente dal sito dei 

Falchi.  (  vedi qua :   http://www.gruppofalchi.com/albatross.html ). 

Unica modifica ammessa sono il timone verticale e l'orizzontale per i comandi di radio assistenza. 

 



 

Tempistiche : 

ore 09:00 - Registrazione Aeromodellisti 

ore 09:30 - Briefing ed inizio voli 

ore 12:00 - Premiazione del modello " Concorso Eleganza " e Trofei ALBATROSS 

ore 13:00 - Intervallo pranzo 

ore 15:00 - Ripresa dei voli 

ore 17:00 - Chiusura raduno 

Quota iscrizione uso rimborso spese €. 10.00 con regolarizzazione all'iscrizione. 

Per chi è interessato pranzare in loco, sono disponibili un paio di ottime trattorie e gli organizzatori si 

riservano di comunicare eventuale accordi da stipularsi con una di queste. 

 

I partecipanti potranno volare a propria discrezione senza limite alcuno, purché nel rispetto delle altrui 

esigenze. 

Tutti i partecipanti saranno tenuti a firmare la certificazione del possesso dei requisiti necessari, ossia 

Assicurazione valida ed apparati in conformità con le normative vigenti. 

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dai partecipanti prima, durante 

e dopo il raduno e per l'uso di radiocomandi o apparati in uso, in tutto e in parte, non conformi alle 

normative vigenti. 

Previo accordo con l'organizzazione, ogni partecipante potrà esporre modelli, pubblicazioni ed accessori 

che desidera scambiare con altri aeromodellisti. 

 

Per informazioni contattare : Pierpaolo Riboli             tel. 342.9374112  e-mail: ribomail2001@yahoo.it 

    www.gruppofalchi.com      e-mail : info@gruppofalchi.com 

     

Ai fini organizzativi, le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 19 Settembre 2018,  

vedi e compila scheda iscrizione qui sotto allegata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( scheda di iscrizione ) 

 

5° Raduno Old Time & Nostalgia - Palosco ( BG ) - 23 Settembre 2018 
 

                                                                                                       

          NUMERO  ISCRIZIONE     ____________________ 

 

                                                                                                                PRENOTAZIONE PRANZO  NR.   ______________ 

   

IL  SOTTOSCRITTO :  ____________________________________________________________________________ 

 

DEL GRUPPO AEROMODELLISTICO ______________________________________________________________     

 

RESIDENTE  A :   __________________CAP__________    IN  VIA   _____________________________ NR. _____ 

 

TEL. _____________________________________   E-MAIL  ____________________________________________     

   

PARTECIPA   AL  5° Raduno Old Time & Nostalgia - Palosco ( BG ) CON    NR. ______________ AEROMODELLI 

 

 

MODELLO   ___________________  (ANNO _______ )  Progetto di : _________________  Ap.Alare mm._________ Peso gr. ______ 

 

MODELLO   ___________________  (ANNO _______ )  Progetto di : _________________  Ap.Alare mm._________ Peso gr. ______ 

 

MODELLO   ___________________  (ANNO _______ )  Progetto di : _________________  Ap.Alare mm._________ Peso gr. ______ 

 
 
RESPONSABILITA’   CIVILE  
Consapevole che le associazioni A.I.A.S .- SAM ITALIA Chapter  62 + L'Aquilone SAM 2001 ed il Gruppo 
Aeromodellistico FALCHI Bergamo non  si  assumono alcuna responsabilità per eventuali danni  causati a persone o 
cose da parte  dei  partecipanti e di terzi in dipendenza dello svolgimento  della   manifestazione,  il sottoscritto dichiara 
di essere  munito  di una propria e adeguata copertura assicurativa in corso di  validità. 
                                                                                                                     
 
                                                                                                                     FIRMA  ____________________________________ 


