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Esibizione Amatoriale di Aeromodelli Radiocomandati
11 e 12 Giugno 2022 - Anghiari (AR)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

la Scheda di Iscrizione e la Scheda Tecnica devono essere scannerizzate e inviate per e-mail
entro e non oltre il 4 Giugno 2022 all'indirizzo:

zanchi.luciano@gmail.com

Per chiarimenti telefonici chiamare 339 7265757
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
residente in Via ____________________________________________________________ n° ___________
CAP ___________________ Città ________________________________________________ (Prov. ____ )
Cell. _________________________________ e-mail ____________________________________________
CONFERMO
la mia partecipazione al Raduno Amatoriale di Aeromodelli Radiocomandati organizzata dal Gruppo
Aeromodellisti Alto Tevere di Anghiari (AR) con il patrocinio della Fabbrica Italiana Associazioni Modellistiche
(FIAM) del 11 e 12 giugno 2022.
A TAL FINE DICHIARO
-

che la frequenza sulla quale opera il mio impianto radio è 2,4 GHz.
di non aver provocato incidenti con aeromodelli RC negli ultimi tre anni.
di essere in possesso di opportuna copertura assicurativa e che la polizza sottoscritta prevede un massimale catastrofale non
inferiore a € 2.000.000 per danni a persone e cose.
che, nel caso la mia esibizione avvenga con aeromodelli a turbina, la copertura assicurativa prevede esplicitamente l'utilizzo di tale
tipologia di aeromodelli radiocomandati e di aver corrisposto in tempo utile il premio in corso e quindi di non avere nessuna
scopertura in essere da me conosciuta.
di attenermi senza riserva alcuna alle eventuali disposizioni che verranno impartite nelle due giornate di esibizione in oggetto.
di essere disponibile a qualsiasi verifica del modello anche durante lo svolgimento del raduno.

PRENOTAZIONE PASTI
I cestini pasto riservati ai piloti iscritti all’evento saranno offerti dall’organizzazione mentre agli
accompagnatori sarà richiesto un contributo di Euro 15,00 c.d..
Il pranzo di sabato, essendo giornata di arrivi e prove di volo, è previsto al sacco.
Sabato sera, per chi lo desidera, il GAAT organizza una cena conviviale presso un locale della zona.
•

prenoto nr. _______ cestini per il pranzo di domenica 12 Giugno 2022.

•

prenoto nr. _______ partecipanti alla cena di sabato 11 giugno 2022.

Data ___________________
Firma per esteso (leggibile) ____________________________________________________________
ATTENZIONE
NELLA PAGINA SEGUENTE COMPILARE LA SCHEDA TECNICA
Per chi lo desidera, sabato e domenica il GAAT metterà a disposizione uno spazio presso il
campo di volo dove effettuare un eventuale mercatino dello scambio
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Esibizione Amatoriale di Aeromodelli Radiocomandati
11 e 12 Giugno 2022 - Anghiari (AR)

SCHEDA TECNICA

( COMPILARE IN MODO CHIARO A STAMPATELLO )
Nome e Cognome del pilota ________________________________________________________________
Città di provenienza ______________________________________________________________________
Gruppo di appartenenza ___________________________________________________________________
Modello presentato _______________________________________________________________________
Riproduzione/Semiriproduzione di ___________________________________________________________
Kit commerciale o autocostruito (specificare) __________________________________________________
Propulsione (specificare) __________________________________________________________________
Apertura alare cm (diametro rotore per eli) ___________________________________________________
Cilindrata/Kg Spinta/Watt _________________________________________________________________
Nr. celle _______ da mAh _______________________ (solo per elettrici)
Peso in o.d.v. kg. ___________
Materiale costruttivo del modello (legno, fibra, etc) _____________________________________________
Carrello retrattile (SI/NO) _______
Altre informazioni facoltative e/o eventuale programma di volo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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COME ARRIVARE AL CAMPO DI VOLO
Gruppo Aeromodellisti Alto Tevere
www.gaat.it
Località Sterpeto
Anghiari (AR) – Toscana
********

Coordinate: 43°33’16’’ Nord – 12°03’24’’ Est
Orientamento pista 03 - 21
Altitudine 327 mt slm
Per chi arriva da Arezzo (via Palazzo del Pero)
• Giunti in località Le Ville Monterchi (30 Km da Arezzo) seguite le indicazioni per Anghiari – Sansepolcro.
• 3 km dopo aver superato Le Ville Monterchi troverete, sulla sinistra, il bivio per Anghiari.
• Proseguite fino al paese che si trova in collina (arriverete nella parte alta di Anghiari).
• Arrivati ad Anghiari seguite le indicazioni per Sansepolcro.
• La strada proseguirà in discesa con alcuni tornanti per circa 1 km. In corrispondenza dell'ultimo tornante
troverete le indicazioni sulla sinistra per Caprese Michelangelo, Motina, etc….
• Proseguite in direzione Caprese Michelangelo per circa 600 mt.
• A un certo punto, lungo la strada statale, sulla destra, in corrispondenza di un cipresso troverete il
cartello con la freccia del GAAT e la strada (sterrata) che vi porterà alla pista.
• Appena immessi sulla strada sterrata, potrete già vedere la pista (container con manica a vento, tettoia,
etc…).
Per chi arriva da Arezzo (via Libbia)
• Salite lungo la statale Libbia fino ad Anghiari (arriverete nella parte alta di Anghiari).
• Arrivati ad Anghiari seguite le indicazioni per Sansepolcro. Troverete un semaforo in corrispondenza del
valico.
• La strada proseguirà in discesa con alcuni tornanti per circa 1 km. In corrispondenza dell'ultimo tornante
troverete le indicazioni sulla sinistra per Caprese Michelangelo, Motina, etc….
• Proseguite in direzione Caprese Michelangelo per circa 600 mt.
• A un certo punto, lungo la strada statale, sulla destra, in corrispondenza di un cipresso troverete il
cartello con la freccia del GAAT e la strada (sterrata) che vi porterà alla pista.
• Appena immessi sulla strada sterrata, potrete già vedere la pista (container con manica a vento, tettoia,
etc…).
Per chi arriva da Sansepolcro e/o E-45
• Uscite dalla E-45 allo svincolo di Sansepolcro.
• Proseguite in direzione Arezzo-Anghiari (la cittadina di Anghiari dista circa 5 km dallo svincolo della E45).
• Giunti alle pendici della collina iniziate a salire seguendo i tornanti. Attenzione! Al primo tornante,
proprio sulla curva, troverete le indicazioni per Caprese Michelangelo, Motina, etc...svoltate a destra
(senza proseguire la salita) in direzione Caprese Michelangelo e andate avanti per circa 600 mt.
• A un certo punto, lungo la strada statale, sulla destra, in corrispondenza di un cipresso troverete il
cartello con la freccia del GAAT e la strada (sterrata) che vi porterà alla pista.
• Appena immessi sulla la strada sterrata, potrete già vedere la pista (container con manica a vento,
tettoia, etc…).
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