
2-3 giugno 

 
Programma  Manifestazione :

Sabato 2 giugno 2012

Arrivo piloti 09.00
Ritiro radio ( escluso 2.4Ghz ) e briefing 09.30
Inizio voli 10.00
Pausa pranzo                                                   12.00 
Ripresa voli liberi 13.30
Fine voli                                                            19.00

Domenica 3 giugno 2012

Arrivo piloti 09.00
Ritiro radio (escluso 2.4 Ghz ) e briefing 09.30
Inizio voli 10.00
Pausa pranzo                                                   12.00 
Ripresa voli 13.30
Fine voli                                                            18.00
Premiazione e saluti                                         18.00

INFO :

Dove :

presso il campo volo La Ploia , in via Molinara n° 102 , San Giuliano Vecchio (AL) 
coordinate GPS : 44°53'03" N 08°46'51" E

Pranzo  :

Servizio bar-ristorazione presso il campo volo ,
ristorante con piscina ed idromassaggio a 3 km. , con servizio navetta.



Pernottamenti :

per sistemazioni in hotel contattare :  kenneth@oratravel.com
possibilità di bivaccare al coperto negli hangar  .

Quote partecipazione :

€ 10  per pilota da pagare direttamente al campo all' iscrizione , da diritto alla partecipazione come 
pilota alla manifestazione .
Ingresso gratuito per i visitatori

Premi :

Verranno premiati:

il gruppo partecipante più numeroso  ( attestato )
il gruppo partecipante che arriva da più lontano ( attestato )
il pilota che arriva da più lontano  ( attestato)
il miglior modello in fusoliera ( attestato )
il pilota più sf..ato ( coppa )                  

Tanti gadget e sorprese per tutti  durante i due giorni 

note e regolamento :

La manifestazione è un raduno di elicotteri RC  scale .
L’obiettivo è quello di passare 2 giornate in compagnia, all’insegna del divertimento 

Chiediamo gentilmente a tutti i partecipanti di preparare una piccola scheda tecnica del proprio 
modello per facilitare l’aspetto descrittivo durante il volo del proprio modello.

E' fatto obbligo a tutti  i  piloti  che vorranno volare  ,  esibire all'  iscrizione un certificato 
assicurativo .

Contatti e ulteriori informazioni : 

www.rhit.forumtop.net
e-mail : rhit@live.it
telefono : Raffaele , +39 3773188074
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