
raduno eliriproduzioni 2015

“ ali rotanti sulla campana “

Programma :

Sabato 30 Maggio 2015   

Arrivo piloti 10.00
Apertura iscrizioni , briefing e inizio voli 10.30
Pausa pranzo                                                   12.00 
Ripresa voli 14.00
Fine voli                                                            18.00
Cena di gruppo ( su prenotazione )                  20.00

Domenica 31 Maggio 2015   

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
premiazione e saluti per i piloti più lontani        17.00
Fine voli                                                             18.30

Informazioni :

Dove :

presso il campo volo del Gruppo Aeromodellisti Rovereto , 
coordinate GPS 45° 51' 51.613" NORD - 11° 00' 52.729" EST ,  Autostrada A22 - uscita Rovereto sud ,
alla 1a rotonda prendete la 3a uscita , poi alla 2a rotonda prendete la 1a uscita , 
e alla 3a rotonda prendete la 2a uscita - direzione distributore gas metano , arrivati al distributore...siete 
al campovolo .

Ristoro :

Servizio bar-ristorazione presso il campo volo nelle due giornate , possibilità di cenare con una “ 
pizzata “ il sabato sera presso il campovolo.



Pernottamenti :
 
Per i pernottamenti Vi consigliamo le seguenti strutture :

Hotel Villa Cristina 0464 425537 Rovereto
Hotel Quercia 0464 420985 
B&B Diele 0464 422028 - 3420307744 
B&B Lillà 0464 080645 - 3898420 
B&B Anna 3924520513 Isera ( 3 Km da Rovereto )
B&B Il Mandorlo 0464 437180 - 3355486908 

possibilità di campeggio all' interno del campo volo ( non disponibile acqua potabile ) 

Quote partecipazione :

€ 15  per pilota da pagare direttamente al campo all' iscrizione , da diritto alla partecipazione come
pilota alla manifestazione ,e comprende un buono pasto ed un gadget ricordo.  
Ingresso gratuito per i visitatori

Premi :

Verranno premiati:

premio RHIT per il gruppo partecipante più numeroso  
premio RHIT per il gruppo partecipante che arriva da più lontano 
premio RHIT per il pilota che arriva da più lontano
premio RHIT per il miglior modello della manifestazione 
premio RHIT per il miglior modello novità 2015
premio RHIT per ilmodello classe 600
premio RHIT per il miglior modello classe 500
premio RHIT per il miglior modello classe 450 

premio “ The Best “ offerto dal Gruppo Aeromodellisti Rovereto
                  
Regolamento di volo:

E' in atto quello in vigore presso il Gruppo Aeromodellisti Rovereto , eventuali variazioni e/o istruzioni 
saranno comunicate dallo speaker .
Si ricorda che l' evento è un raduno di riproduzioni di elicotteri radiocomandati.
L’obiettivo è quello di passare 2 giornate in compagnia, all’insegna del divertimento ed in piena sicurezza.
Ogni atto che gli organizzatori giudicheranno rischioso o pericoloso verrà segnalato , ed eventualmente 
verranno presi provvedimenti , incluso l' eventuale esclusione dai voli del pilota. 
E' fatto obbligo a tutti i piloti che vorranno volare , esibire all' iscrizione un certificato assicurativo in corso
di validità per tutta la manifestazione.

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 , ed anche una breve storia 
dell'elicottero vero , potete farlo utilizzando l' apposita scheda in allegato al modulo

Contatti e ulteriori informazioni : 

Marco Gardumi : e-mail : marco.gardumi@libero.it - cell. : 337 454668
Mauro Pinter : e-mail : pintermauro@libero.it- cell. : 347 1679705
Raffaele De Luca : e-mail : rafly1973@live.it - cell. : 380 6882013    
www.rhit.forumtop.net
www.gar-rovereto.org
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