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Programma di sabato 25 Giugno 2017 
09,00 – 09,30 arrivo partecipanti e registrazione 
09,30 – 10,00 briefing piloti 
10,00 – 13,00 voli assistiti 
13,00 – 14,00 pausa pranzo e voli liberi 
14,00 – 18,00 voli assistiti 
19,30 -  aperitivo di Benvenuto e cena Conviviale presso Hotel Garden ( **** ) 
Programma di domenica 25 Giugno 2017 
09,00 – 09.30 briefing piloti 
09,30 – 13,00 voli gestiti assistiti 
13,00 – 14,00 pausa pranzo e voli liberi 
14,00 – 18,00 voli assistiti e saluto partecipanti 
 

Norme di partecipazione 
 

1) l’unica frequenza RC ammessa è la 2,4 gHz; 
2) possono partecipare tutti gli aeromodellisti italiani e stranieri muniti di polizza 
RCT 
in vigore per danni verso terzi con un massimale unico di almeno € 2.500.000,00; 
3) possono partecipare solo gli aeromodellisti italiani in possesso dell'Attestato con 
Abilitazione al volo radio comandato rilasciato dall'Aero Club d'Italia in corso di 
validità  ( per gli stranieri titolo equivalente del paese di provenienza ) ;  
3) è ammesso qualsiasi tipo di aeromodello RC ala fissa o rotante purché 
riproduzione o semiriproduzione di aeromobile,  con propulsione elettrica , a scoppio 
o turbina, non sono ammessi pulsogetto 
4) i partecipanti dovranno provvedere all'iscrizione entro venerdì 9 Giugno 2017, 
inviando il modulo allegato a alimodel2017@gmail.com; 
5) la partecipazione ala Manifestazione è gratuita, il pagamento della quota di €37,00 
da diritto alla partecipazione alla cena Conviviale di  sabato 24 Giugno 2017; 
6) i voli devono essere prenotati presso la Direzione Manifestazione in base al codice 
assegnato al momento dell'arrivo; 
7) gli organizzatori, su specifica richiesta, possono prendere accordi per conto dei 
partecipanti per il relativo pernottamento presso gli hotel (***) della zona; 
8) i partecipanti potranno dotarsi di un proprio gazebo; 
9) gli organizzatori non si assumono responsabilità per furti e danni relativamente a 
cose, persone, modelli e attrezzature in genere; 
10) è prevista l’assegnazione a  tutti i partecipanti di uno speciale " ricordo " ; 
11) per ulteriori informazioni potete contattare Marco Antonio Brogini 
ma.brogini@alice.it e consultare il sito dell'Aero Club di Siena 
www.aeroclubsiena.org . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda iscrizione da inviare a alimodel2017@gmail.com entro il 9 Giugno 2017 
 
 
 
Spett. le Aero Club di Siena 
Aeroporto di Ampugnano 
53018 Sovicille ( SI ) 
 
località…………………. data……………………….....… 
Io  sottoscritto………………............………………residente a……….......……....... 
via……………………………………… prov........................nazione...……………... 
socio del Club …………………………………………..……………...................…. 
Indirizzo e-mail……………….........…………… Cell.re ………………………... 
 
chiedo di essere iscritto alla " 2° Edizione ALI MODEL NEI CIELI DI SIENA " del 
24 e 25 Giugno 2017 con i seguenti modelli : 
- il modello riproduce …………………………………………………. ………… 
- propulsione ........................................ n° motori ...............................................  ☐!
- il kit è prodotto dalla ditta  ……………………………………………………….. 
- apertura alare/diametro rotore ............... peso kg. ............... 
- il modello riproduce …………………………………………………. ………… 
- propulsione ........................................ n° motori ...............................................  ☐!
- il kit è prodotto dalla ditta  ……………………………………………………….. 
- apertura alare/diametro rotore ............... peso kg. ............... 
 
- la sola frequenza ammessa RC è 2.4 GHz 
- dichiaro di essere titolate di polizza RCT in vigore per danni verso terzi con un 
massimale unico di almeno  2.500.000,00; 
-  dichiaro di essere in possesso dell'Attestato con Abilitazione al volo RC rilasciato 
dall'Aero Club d'Italia in corso di validità  
- mi accompagna il/la sig.re/ra 
......................……………………………………………………. 
- parteciperò alla cena conviviale presso l'Hotel Garden ( **** )  di sabato sera 
24 Giugno 2017  
                            SI                  PERSONE N.................             NO ☐ 
!
- verso  37,00 (trentasette/00) a persona per la conviviale del 24 Giugno 2017 
con bonifico bancario intestato all'Aero Club di Siena, causale Cena Conviviale 
sabato 24 giugno , cognome e numero partecipanti 
IBAN : IT 84 X 01030 72051000000496610 
 
 
 
firma…………………………!


