Luogo di svolgimento della gara
La gara si svolgerà sulla pista di volo del G.A.B.
Buscate (MI)
via 1° Maggio (strada Provinciale n° 117 km. 15

)

Coordinate geografiche ingresso stradina sulla via 1° Maggio
Latitudine
45° 33’ 03,31” Nord
Longitudine
8° 49’ 20,94” Est
Coordinate geografiche pista
Lattitudine
45° 32’ 53,80” Nord
Longitudine
8° 49’ 37,42” Est
Quota = mt 180,4 s.l.m.
La pista è in erba completamente rasata è lunga 250 mt e larga 40 mt.
Come si arriva in pista
Si prende l’autostrada “A4” Milano / Torino e si esce al casello di Boffalora dove ci si immette
sulla nuova superstrada in direzione 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 ad 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 proseguire diritto seguendo il cartello Magnago.
Subito dopo un altro rondò dove, anche qui, si prosegue diritto seguendo i cartelli Magnago,
Bienate, Busto Arsizio. Seguirà una leggerissima salita (si passa sopra il canale Villoresi) a cui
segue un’ampia curva a sinistra al termine della quale troverete, sulla 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.
Ben arrivati.
Conferma di partecipazione
La conferma di partecipazione dovrà pervenire entro il 1 Maggio 2010 tramite e-mail ai seguenti
indirizzi :
franco.antognazza@metau-engineering.it
ermanno_allegretti@fastwebnet.it (Allegretti Ermanno)
Sistemazione alberghiera
Il G.A.B. ha definito una convenzione con:
Hotel “SCIA’ ON MARTIN” (4 Stelle)
21010 BUSCATE (MI)
Viale 2 Giugno n° 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 a notte € 90,00
Comprensivi della prima colazione a buffet.
All’atto della prenotazione si prega di specificare la partecipazione alla gara organizzata dal
G.A.B. Gruppo Aeromodellisti Bustesi.
Precisiamo che l’Hotel si trova a non più di 2 Km. (max 5 minuti di macchina) dalla pista di volo

