" Volare Indoor ” - 4ᴬ Edizione - Stezzano, 25/11/2018
PALESTRA SCUOLA MEDIA “FRANCESCO NULLO” Via Cav.Vittorio Veneto, 23

Trasmettere questa scheda compilata via e-mail a :

info@gruppofalchi.com

al fine di rendere possibile una migliore organizzazione della manifestazione
Quota di partecipazione quale contributo spese €. 10,00 ( euro dieci )

MODULO ISCRIZIONE
SEZIONE PILOTA :
Importante : ogni partecipante dovrà essere munito di scarpe da ginnastica per poter accedere allo spazio di pilotaggio

COGNOME :

NOME :

Età :
indirizzo :

C.A.P.

Città :

Provincia :

telefono :

e-mail :

gruppo di appartenenza :

SEZIONE ASSICURAZIONE :
Importante : ogni partecipante dovrà essere coperto da valida assicurazione.
Firmando la scheda di iscrizione si sollevano gli organizzatori e gli sponsor da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e danni a persone e cose.

Compagnia di Assicuarzione :
Polizza n°:

SEZIONE RADIO :
Importante : ricordare le normative relative alle radio omologate e le frequenze autorizzate

Marca :
frequenza :

SEZIONE MODELLI :
Nome modello

apertura alare
( cm )

motore

Peso
( gr )

“Modelli
da Sala”

VVC

RC

ALTRO

Legge 675 per la tutela della privacy
In base a quanto disposto dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy, informiamo che i dati richiesti nel Documento di Iscrizione verranno utilizzati esclusivamente
per la gestione della Manifestazione.
Informiamo inoltre che, secondo quanto disposto dall'Art. 13 della suddetta legge, potrai richiedere in qualsiasi momento la modifica o cancellazione dei dati,
scrivendo all'indirizzo : info@gruppofalchi.com
Data : _______ / 10 / 2018

Firma : _________________________________________________

4° Meeting “VOLARE INDOOR” – Stezzano 25/11/2016
45°38'49.7"N 9°39'10.7"E
-

Il meeting aeromodellistico è aperto alle seguenti categorie:
Aeromodelli per volo libero indoor
(veleggiatori, ad elastico e Co2)
Aeromodelli elettrici indoor RC
(peso max 500 g)
Aeromodelli elettrici indoor VVC
(peso max 300 g e 6 m lunghezza cavi)
Elicotteri elettrici e droni SOLAMENTE SE AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE
(peso max 500 g)

ALTEZZA SOFFITTO 7.98 m SENZA INGOMBRI !!!
L'iscrizione dovrà pervenire preferibilmente entro il giorno 22 novembre
(giovedì) tramite e-mail all'indirizzo : info@gruppofalchi.com
Compilare tutti i campi richiesti, in particolare quelli riguardanti l’omologazione radio e i dati
dell'assicurazione.
La quota di partecipazione di € 10 è un contributo spese ed il pagamento dovrà avvenire sul posto
la mattina stessa al momento dell'iscrizione, dalle ore 9.00 in poi, al tavolo della Direzione.
Onde tutelare e regolarizzare l'attività di volo, solamente le radio con frequenza Ghz che potrebbero
fare interferenza tra loro dovranno essere consegnate in Direzione.
Tutti gli iscritti dovranno avere regolare copertura assicurativa per l'anno in corso e dimostrabile,
n° polizza e nome Compagnia Assicurazione.
Firmando la scheda di iscrizione si sollevano gli organizzatori e gli sponsor da ogni e qualsiasi
responsabilità per incidenti e/o danni a persone e cose.
La zona di volo potrà essere occupata da max. 3 modelli RC in contemporanea o da 1 VVC per volta.
Il tempo di volo sarà di max 8 minuti dal momento della chiamata di " via libera " da parte della
Direzione. Per il volo libero è preferibile occupare i tempi assegnati dalla Direzione o i tempi morti,
gestiti dalla Direzione, onde non mettere a repentaglio la sicurezza.
Dopo il volo, i modelli VVC potranno essere parcheggiati coi relativi cavi ancora collegati lungo la
parte sinistra del campo.
E' assolutamente vietato il sorvolo della zona riservata al pubblico ed agli aeromodelli parcheggiati.
A discrezione della Direzione è la sospensione dell'attività del singolo pilota se ritenuto pericoloso e
recidivo ai richiami.
Pranzo: non è previsto alcun momento o pausa di ristoro, quindi l'attività sarà continuativa.
A 2 minuti di strada a piedi, in via Cav.Vittorio Veneto c’è il bar “New Boschetto”.
Dalle ore 9.00 in poi iscrizioni e voli liberi (su prenotazione)
Ore 12 circa foto di gruppo, consegna attestati, saluti del Presidente
Ore 12,30 ripresa voli (su prenotazione)
Ore 14 gara “AGILITY LIMBO” e premiazioni.
Al termine di queste, fino a chiusura, ripresa voli in autogestione.

