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Gruppo Aeromodellisti Bustesi
2° Prova di Campionato Italiano 2012 cat. F 3 A
12 _ 13 Maggio 2012
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio 2012 il G. A. B. Gruppo Aeromodellisti Bustesi, sotto
l’egida dell’Aero Club di Varese, organizza la gara valida come 2° prova del Campionato
Italiano 2012 per la cat. F 3 A denominata “Coppa G.A.B.”
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Pista per aeromodelli del G.A.B. Gruppo Aeromodellisti Bustesi
Località: Buscate (MI) sulla provinciale via 1° Maggio
Coordinate G P S
pista
Lattitudine 45° 32’ 53,80” N.
Longitudine 8° 49’ 37,42” E.
La pista è completamente in erba rasata e misura 250 mt x 40 mt
COME ARRIVARE ALLA PISTA DI VOLO
Si prende l’autostrada “A4” Milano/Torino e si esce al casello di Boffalora dove ci si immette
sulla nuova superstrada dirigendosi verso l’Aeroporto della Malpensa.
Si esce all’indicazione Buscate Sud e si prosegue a destra seguendo il cartello Buscate.
Dopo circa 800 mt. ci si trova a un incrocio dove si gira a destra (si vede un’indicazione
stradale via dell’Industria) e si prosegue seguendo le indicazioni Inveruno – Arconate.
Dopo circa 800 mt. si trova un rondò dove si deve andare diritto seguendo il cartello
Magnago. Subito dopo un altro rondò dove, anche qui, si prosegue diritto seguendo i cartelli
Magnago, Bienate, Busto Arsizio. Subito dopo c’è una leggerissimo salita (si passa sopra al
canale Villoresi) a cui segue un’ampia curva a sinistra al termine della quale troverete, a
destra, una stradina sterrata di campagna proprio in corrispondenza di una stele stradale
relativa alla S.P. 117 Km.15
Girate in quella stradina e in fondo c’è la pista del G.A.B.

REGOLAMENTO
Farà fede il regolamento Sporting code del 2012: SCA Vol F3 AEROBATICS 2012.
Per partecipare è obbligatorio essere in possesso di una valida copertura assicurativa e della
licenza sportiva F.A.I. in corso di validità. La licenza F.A.I. dovrà essere consegnata non oltre
le ore 7;30 di sabato 12 Maggio. Il documento sarà restituito dopo la pubblicazione della
classifica finale di gara. Chi ne fosse sprovvisto dovrà essere in possesso di un opportuno
documento rilasciato da ente preposto che dichiari che la richiesta di rilascio o di rinnovo
sono già stati inoltrati.
L’organizzazione non assume altri obblighi all’infuori di quelli relativi all’assegnazione di
premi (coppe o medaglie ai primi 3 classificati) sulla base dei punteggi attribuiti dai giudici
nazionali.
L’organizzazione declina ogni tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose, di
concorrenti o di terzi, in relazione allo svolgimento della competizione.
ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione € 50,00
Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere fatto tramite bonifico bancario, entro e
non oltre il giorno 20/04/2012, alle seguenti coordinate bancarie:
Banca CARIPARMA agenzia di Busto Arsizio
c/c n°00344 462984/76 intestato al G.A.B. Gruppo Aeromodellisti Bustesi
IBAN IT 10N062 3022 8080 0004 6298 476
ABI 06230
CAB 22808
E’ assolutamente indispensabile che una copia dell’avvenuta operazione di bonifico sia
inviata tramite e-mail al seguente indirizzo:
ermanno_allegretti@fastwebnet.it
Per regolarità sarebbe gradita anche una conferma telefonica dell’avvenuto bonifico al
n° 340 3792515.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Direzione di Gara entro il
termine di 30 minuti dalla fine dell’ultimo volo del lancio ed accompagnati dalla somma di
€ 50,00 che saranno rimborsati in caso di accoglimento del reclamo stesso.
PROGRAMMA E ORARI
Venerdì 11 maggio
Ore 10,00 Apertura pista di volo per eventuali prove libere
Ore 16,00 Inizio punzonatura , perfezionamento iscrizioni.
Sabato 12 maggio
Ore 07,00 Inizio ritiro radio (eventuale)
Ore 07,30 Termine ritiro radio (eventuale)
Ore 07,45 Saluto alla bandiera, briefing, volo di riscaldamento giudici
Ore 08,15 Inizio 1° lancio di gara.
Ore 12,45 Pausa pranzo

Ore 14,00 Ripresa lanci
Domenica 13 maggio
Ore 07,15 ritiro radio (eventuale)
Ore 07,45 termine ritiro radio (eventuale)
Ore 08,00 volo riscaldamento giudici
Ore 08,15 inizio lanci
Ore 12,45 pausa pranzo
Ore 14,00 ripresa lanci
Al termine si svolgerà la cerimonia delle premiazioni
L’organizzazione di riserva per eventuali piccole modifiche di programma in caso di
necessità.
N.B. E’ obbligatoria la presenza di tutti i concorrenti al briefing di sabato 12 Maggio
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
E’ stata definita una convenzione con:
’Hotel “SCIA’ ON MARTIN”
(quattro stelle)
21010 BUSCATE
v.le 2 Giugno, 1
Tel. 0331-800215
Fax 0331-803500
e-mail info@sciaonmartin.it
http: www.sciaonmartin.it
Camera singola a notte
€ 70,00
Camera doppia o matrimoniale € 90,00
Comprensivi della prima colazione a buffet.
All’atto della prenotazione si prega di specificare la partecipazione alla gara di C.I.
organizzata dal G.A.B.
Precisiamo che l’Hotel si trova a non più di 2 Km. (max 5 minuti di macchina) dalla pista di
volo.

