-

Batterie permesse con assemblaggio libero:
- 3 celle LIPO 500 mha;

Lanci e classifica
- Ogni concorrente può effettuare quanti lanci riterrà opportuno nel periodo stabilito tenendo
conto che, per la classifica, si terrà conto solamente del lancio migliore.
- Sono ammessi i lanci a mano.
- Il tempo di volo, decorre dal rilascio del modello o dal distacco delle ruote da terra. Il tempo di
volo termina per atterraggio o urto contro ostacolo fisso; in caso di scomparsa alla vista
momentanea il cronometrista riprenderà il conteggio solo se il modello ricompare entro 10
secondi, altrimenti il tempo rilevato utile alla classifica rimane il precedente.
Premi: Attestato di partecipazione ad ogni concorrente ed omaggio ai primi tre classificati
Risultati. Dovranno pervenire, insieme all’indirizzo, dati tecnici e foto, all’Organizzazione, entro il
15 Giugno 2016, a Santoni Curzio ( cusanton@tin.it) o a Gianfranco Lusso ( gfl@orange.fr ):
Buoni Voli a TUTTI!!!!!

PREMIO SPECIALE VIC SMEED
E’ stato istituito un premio speciale al concorrente che otterrà il miglior tempo con il modello in
versione idro, come da disegno, con decollo dall’acqua i quale verrà premiato con un diploma speciale ed
una bottiglia di vino, per bere in onore di Vic Smeed, progettista del Tomboy.

PREMIO DAVID BAKER
In occasione del 5° anno del Tomboy Rally viene previsto un premio speciale ai primi tre classificati
della apposita categoria riservata al Tomboy da 36” o 44” in formato da volo libero e dotati di motore a
scoppio diesel con cilindrata massima di 0.75 c.c. Le regole sono le stesse previste per la categoria 36”
sia per il tipo di modello che per la quantità di miscela a disposizione. Si può partecipare anche con
modelli radiocomandati a patto che il cronometraggio termini appena viene utilizzato un qualsiasi
comando radio.

In bocca al Lupo!
------------------------------------
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PALMARES
2008/2009
Pietre Moerkerken
2009/2010
Gino Ursicino
2010/2011
Ugo Baldari
2011/2012
Ugo Baldari
Brian Deason
2012/2013
Brian Deason
Brian Deason
2013/2014
Dete Hasse
Brian Deason

2014/2015
Ian Dixon
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47’02”

versione 36”

Italia
Australia
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versione 48”

Australia
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Australia
Australia
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Australia
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