
CENTENARIO  SIAI

Manifestazione Idromodellistica,  Sesto Calende

 

 

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione della SIAI Marchetti è indetto un raduno di 

modelli R/C sul fiume Ticino. Saranno ammessi modelli in scala di idrovolanti di ogni marca e tipo, con 

preferenza per i velivoli SIAI Marchetti.

La manifestazione ufficiale si terrà domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

libere potranno essere effettuate dalle ore 14 al tramonto di sabato 20 giugno.

Una zona operativa non accessibile al pubblico verrà predisposta lungo la riva 

l'approntamento e lo stazionamento dei modelli. Un locale 

per il ricovero dei modelli (montati) nella notte tra sabato e domenica.

un'area di parcheggio contigua alla zona operativa. 

I piloti e i loro assistenti (un assistente per ciascun

domenica 21. 

Non è richiesta alcuna quota di iscrizione.

 

I piloti che intendono partecipare alla manifestazione sono invitati a compilare la scheda di partecipazione 

allegata e inoltrarla all'indirizzo e-mail riportato più sotto. In caso di più modelli, va compilata una scheda 

per ciascun modello. 

Per evidenti esigenze organizzative, si raccomanda la

L'organizzazione rimane a disposizione per ogni eve

 

Contatti all'indirizzo: 

 ari.tgl@tin.it 

 

 

 

CENTENARIO  SIAI-Marchetti 

Manifestazione Idromodellistica,  Sesto Calende (VA) 20 - 21 Giugno 2015

INVITO ALLA PARTECIPAZIONE 

 

Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione della SIAI Marchetti è indetto un raduno di 

no ammessi modelli in scala di idrovolanti di ogni marca e tipo, con 

velivoli SIAI Marchetti. 

La manifestazione ufficiale si terrà domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

potranno essere effettuate dalle ore 14 al tramonto di sabato 20 giugno.  

Una zona operativa non accessibile al pubblico verrà predisposta lungo la riva 

l'approntamento e lo stazionamento dei modelli. Un locale adiacente alla zona operativa 

per il ricovero dei modelli (montati) nella notte tra sabato e domenica. Ai veicoli dei piloti verrà

un'area di parcheggio contigua alla zona operativa.  

I piloti e i loro assistenti (un assistente per ciascun pilota) saranno ospiti dell’organizzazione per il pranzo di 

Non è richiesta alcuna quota di iscrizione. 

I piloti che intendono partecipare alla manifestazione sono invitati a compilare la scheda di partecipazione 

mail riportato più sotto. In caso di più modelli, va compilata una scheda 

Per evidenti esigenze organizzative, si raccomanda la massima tempestività nell'invio delle schede.

a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione/chiarimento.

21 Giugno 2015 

Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della fondazione della SIAI Marchetti è indetto un raduno di 

no ammessi modelli in scala di idrovolanti di ogni marca e tipo, con ovvia 

La manifestazione ufficiale si terrà domenica 21 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Prove di volo 

Una zona operativa non accessibile al pubblico verrà predisposta lungo la riva del fiume per 

alla zona operativa sarà disponibile 

Ai veicoli dei piloti verrà riservata 

pilota) saranno ospiti dell’organizzazione per il pranzo di 

I piloti che intendono partecipare alla manifestazione sono invitati a compilare la scheda di partecipazione 

mail riportato più sotto. In caso di più modelli, va compilata una scheda 

massima tempestività nell'invio delle schede. 

ntuale ulteriore informazione/chiarimento. 


