II^ Heliday FIAM – VARIO ITALIA
Loc. CASA BIANCA – Via Campagna, 6
25011 Calcinatello di Calcinato (Brescia) Italia
Programma di sabato 22 giugno 2019
09,00 – 09,30 Benvenuto ai partecipanti e registrazione
09,30 – 10.00 Briefing piloti
10,15 – 13,00 Voli assistiti
13,00 – 14,00 Pausa pranzo e voli liberi
14,00 – 18,00 Voli assistiti
18,00 – 19,00 Voli liberi
20,00 – Cena Conviviale presso Ristorante CASA BIANCA
Programma di domenica 23 luglio 2019
09,00 – 09.30 Nuove registrazioni e briefing piloti
09,30 – 13,00 Voli assistiti
13,00 – 14,00 Pausa pranzo e voli liberi
14,00 – 15,30 Voli assistiti
15,30 – Chiusura e saluto partecipanti
16,00 – 18,00 Voli liberi

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
Pilotaggio Radio Comandato rilasciato dall'Aero Club d'Italia in corso di validità (per gli stranieri
titolo equivalente del paese di provenienza);
4) è ammesso qualsiasi tipo di modello RC purché riproduzione o semiriproduzione di elicottero,
con propulsione elettrica, a scoppio o turbina.
5) i partecipanti dovranno provvedere all'iscrizione preferibilmente entro il 20 giugno 2018,
inviando il modulo allegato a paola@fiamaero.it o info@vario-elicotteri.it ;
6) i voli dovranno essere prenotati presso la Direzione Manifestazione che garantirà la
successione in pista.
7) la partecipazione alla Manifestazione è gratuita, il pagamento della quota di €20,00 dà diritto al
pacchetto sconti convenzioni:
-

Tariffe agevolate e concordate al Ristorante
Tariffe agevolate e concordate con gli hotel convenzionati, se possibile anche per un week
end lungo considerato che siamo al Lago di Garda e che a luglio le condizioni meteo
consentono permanenze prolungate.
- Possibilità per gli ospiti con camper di usufruire dell’area parcheggio riservata e dei servizi
della struttura, piscina compresa, a condizione che si avvalgano del ristorante per i pasti.
- Possibilità per i rappresentanti di aziende di avere una zona dedicata per presentare i loro
prodotti.
Nella notte di sabato sarà possibile lasciare i veicoli con i modelli a bordo e/o i modelli nell’area
che risulterà comunque chiusa rispetto alla zona pubblica ma per i quali la Proprietà del fondo non
si assume nessuna responsabilità in caso di furti o danneggiamenti.
8) i partecipanti potranno dotarsi di un proprio gazebo (max 4x4 mt), è presente in prossimità della
pista una zona park dedicata alle operazioni pre-post esibizione in volo;
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 " gadget ricordo “;
11) per ulteriori informazioni potete contattare: Gabriele Pierini (info@vario-elicotteri.it) o FIAM
Sig.ra Paola Battaini (paola@fiamaero.it).
Scheda iscrizione da inviare a paola@fiamaero.it o info@vario-elicotteri.it entro il 17 giugno 2019

II^ Heliday FIAM - VARIO DAY ITALIA

Modulo Iscrizione pilota – scheda n° ….
Il sottoscritto:
Cognome e nome: ____________________________________________________________________
abitante in via _______________________________________ Città ____________________________
C.a.p. ______________________ Nazione _________________________________________________
N° di telefono __________________________ E-mail _______________________________________
iscritto al gruppo modellistico ____________________________________________________________

parteciperà al raduno con il/i seguenti modello/i:
modello riprodotto ________________________________________ (Allegare breve scheda descrittiva modello)
scala _____________ propulsione _____________________________ tipo ______________________
il kit base è prodotto da: __________________________diametro rotore ____________nr. Pale ______
peso kg. ____________
modello riprodotto ________________________________________ (Allegare breve scheda descrittiva modello)
scala _____________ propulsione _____________________________ tipo ______________________
il kit base è prodotto da: __________________________diametro rotore ____________nr. Pale ______
peso kg. ____________
Dati copertura assicurativa:
Compagnia Assicurativa: _______________________________________________________________
Polizza n° _______________________________ periodo di validità dal ____________ al ___________
Responsabilità:
Firmando la presente scheda di iscrizione, il partecipante dichiara:
di essere coperto da valida e sufficiente copertura assicurativa RCT valevole per i giorni dell’evento con un
massimale di almeno € 2.500.000,00;
di utilizzare durante la manifestazione frequenze (2,4 GHz) e modelli collaudati con esito positivo prima
dell’evento stesso;
di essere in possesso dell’Attestato con Abilitazione al pilotaggio RC rilasciato dall’AeCI o equivalente per
gli stranieri
di essere a conoscenza delle norme di sicurezza per lo svolgimento dei voli in uso durante il raduno.
DATA: .....................

FIRMA: .......................................................................................

Informativa sulla privacy:
con la presente DO il consenso, ad esclusivo uso della manifestazione, al trattamento dei dati personali ai
sensi del Reg. UE n° 679/2016 e alla pubblicazione di eventuali immagini su pubblicazioni cartacee o
telematiche.

DATA: .....................

FIRMA: .......................................................................................

