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3a prova 
CAMPIONATO ITALIANO F3A/S 

30 giugno/1 luglio 2007 
località Silvetta di Notaresco (TE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguito della delega conferitagli dalla FIAM e dall’Aero Club d’Italia, il G.A.V. 
Gruppo Aeromodellistico Vomano di Notaresco (TE) con il patrocinio del Comune di 
Notaresco, organizza nei giorni sabato 30 giugno e domenica 1 luglio 2007 la terza 
prova valida per il Campionato Italiano 2007 di acrobazia F3A/S. 
 
INFO: Claudio Di Massimantonio   3482919070 

GRUPPO AEROMODELLISTICO  
VOMANO 
 FEDERATO FIAM N. 138        



 
REGOLAMENTO 

 
L'ordine di lancio verrà stabilito mediante estrazione. Sono previsti 3 
(tre) lanci per ogni concorrente, eventualmente ridotti a due più un fly-
off per motivi decisi dalla direzione di gara.  
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla direzione di 
gara entro 30 (trenta) minuti dal termine del lancio interessato ed 
accompagnati dalla tassa di euro 25,82 rimborsabile solo nel caso di 
accettazione del reclamo. Il Gruppo Aeromodellistico Vomano  declina 
ogni responsabilità per danni arrecati a persone, cose e animali, in 
relazione allo svolgimento della gara stessa, all’uopo sarà sottoscritta dal 
concorrente una dichiarazione di responsabilità.  
REGOLAMENTO: Farà fede il regolamento nazionale.  
Per partecipare è obbligatorio:  
• Essere in possesso di valida copertura assicurativa;  
• Essere in possesso di licenza sportiva FAI, in corso di validità;  
• Essere muniti di apparecchiature di radiocomando funzionanti nelle     

frequenze  autorizzate. 
 
 ORARI 

Il campo per le prove sarà disponibile già da giovedì giorno 28/06 
 SABATO 30/06……………………. ore 08.30 prove libere.  
ore 12.00 punzonatura dei modelli.  
ore 13.00 ritiro radio.  
ore 14.00 I° lancio  
 DOMENICA 01/07……………………ore 08.30 ritiro radio.  
ore 9.00 secondo lancio  
ore 11.00 terzo lancio o fly-off  
ore 13.00 pausa pranzo  
ore 15.00 premiazione.  
Il programma potrà subire variazioni in base al numero dei 
concorrenti ed in base a decisioni della direzione di gara.  

  
 LUOGO DI GARA  
Pista volo per aeromodelli località: Silvetta di Notaresco .Pista in erba  
150 x35  
Per raggiungere la pista : Indicazioni sul sito www.squadronecorvi.it 
Per ogni evenienza chiamare:3482919070 Claudio  
PREMI  
I premi consisteranno in coppe e/o medaglie.  
 
INFO: Walter D’Eustacchio (Presid. G.A.V.)3408152760-Claudio Di Massimantonio 3482919070 
 



ISCRIZIONI 
La quota d’iscrizione è di euro 50,00 . Le iscrizioni devono pervenire 
entro e non oltre il 25/06/07, per posta o per fax allo 0861997320 o via e-
mail to claudiodimas@jumpy.it sull’apposito stampato MODELLO “A” 
appresso riportato.  
 
ALLOGGIO: 
L’organizzazione ha stipulato una convenzione con: 
- Motel 2000 
sito in via Nazionale 159, PennaSant’Andrea (Te), Tel: 0861650377.  
Le tariffe sono le seguenti per pernottamento:  
Camera singola €25  
Camera doppia €38; 
 
-Hotel “Villa Gobbi” 
Via Nazionale 332, Castelnuovo Vomano (Te), Tel: 086157326. 
Tariffe: 
Camera singola €50 
Camera doppia €80 
Camera tripla o Suite €100; 
 
Bed&Breakfast “La Casetta” 
Via Silvetta 1, Notaresco (Te), Tel: 3285747875. 
Casa con uso cucina: 
1 persona €28 
2 persone €50 
3 persone €60. 
 
Si consiglia di prenotare in tempo utile. 
 
 
Per la serata di sabato 30 Giugno e’ stata organizzata una cena sociale 
al campo con I famosi arrosticini abruzzesi offerti dall’organizzazione. 
 
 
 
SEGUE COPIA MODELLO “A” da spedire via fax allo 0861997320 o via 
e-mail to claudiodimas@jumpy.it entro e non oltre il 26/06/07  
 
 
CONTATTI  
Walter D’Eustacchio (Presid. G.A.V.)3408152760 
Claudio Di Massimantonio 3482919070 



Gruppo Aeromodellistico Vomano-Notaresco  
CAMPIONATO ITALIANO CAT. F3A/S  

30 giugno/1 luglio  2007 Pista per aeromodelli “G.A.V.”  
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

 
Nome……………………………Cognome ………………………………..  
Indirizzo……………………………………………………………………… 

   Telefoni…………………………………fax…………………………………  
E-mail………………………… Aero Club….……………………. …….  
Tessera FAI …………………………Assicurazione…………………….  
scadenza…………….Freq.1…………………..Freq.2………………….  

 
" Il sottoscritto dichiara che l'apparato ricetrasmittente usato in gara 
funziona nelle frequenze legalmente autorizzate. La presente vale 
quale autocertificazione."  

 
Data Firma _______________________  


