
 

13 MagGIo 2018 
RADUNO 

Riproduzioni 
Di ogni tipo e 

motorizzazione 
 



Prendete l'uscita della A13 “Rovigo Sud-Villa Marzana”	  	  seguite	  la	  direzione	  per	  Ferrara	  percorrendo	  la	  
superstrada	  Transpolesana	  
SS434	  per	  circa	  6km	  fino	  ad	  
una	  grande	  rotonda.	  

	  

	  

	  

	  

Giunti	  alla	  rotonda	  prendete	  la	  seconda	  uscita	  (via	  maestri	  del	  Lavoro)	  	  

	  

e	  proseguite	  fino	  ad	  un’altra	  rotonda,	  prendete	  la	  prima	  uscita	  (via	  Girolamo	  savonarola)	  e	  proseguite	  fino	  al	  ponte	  
sul	  Canalbianco,	  svoltate	  subito	  a	  sinistra	  in	  via	  Destra	  Canalbianco	  per	  circa	  1.7km,	  poi	  svoltate	  a	  destra	  seguendo	  il	  
cartello	  indicante	  “aviosuperfice”	  

	  	  	  

proseguite	  per	  circa	  100	  metri	  passando	  sopra	  un	  piccolo	  ponte	  ,	  vi	  troverete	  di	  fronte	  
l’Istituto	  Agrario	  svoltate	  nuovamente	  a	  destra	  (via	  sinesio	  capello),	  dopo	  circa	  80	  metri	  
sulla	  vostra	  sinistra	  troverete	  l’Aviosuperfice	  L.Baldi,	  percorsa	  la	  lieve	  discesa,	  passate	  
davanti	  alla	  clubhouse,	  	  seguite	  fino	  in	  fondo	  la	  strada	  bianca	  che	  passa	  alla	  sinistra	  	  di	  
un	  grande	  Hangar	  grigio,	  dopo	  altri	  500	  metri	  siete	  giunti	  alla	  pista	  aeromodelli.	  	  

per	  chi	  usa	  il	  navigatore:	  	  	  

Sede operativa: 
aviosuperficie Ae.C. Rovigo 
S.Apollinare loc. Rangon Via Sinesio Cappello 

Molti navigatori dopo il passaggio sopra il piccolo ponte quando vi trovate di fronte 
all’Istituto Agrario danno la destinazione sulla sinistra, mentre dovete svoltare a destra. 

Alcuni consigli alloggiativi  Hotel europa tel 0425474797 mail hoteleuropa.ro@tin.it 
Locanda Valmolin tel. 0425466259  

 ricordo che presso l’aviosuperfice c’e la possibilità di ospitare camper, con servizio di 
corrente elettrica, bagni con docce e acqua calda. 



AERO CLUB ROVIGO
Federato all’Aero Club d’Italia

POLLICE D’ORO – 6° EDIZIONE 2018

Caro amico aeromodellista

Il 13 Maggio organizzeremo il tradizionale “RADUNO” riproduzioni di ogni 
tipo e motorizzazione, che permetterà a tutti i concorrenti di esibirsi al meglio senza 
nessun “vincolo” di figure obbligatorie.
Il numero dei modelli con cui ogni Pilota può partecipare è libero,   in modo che 
ognuno possa esibire le proprie riproduzioni.
Si potranno eseguire voli in coppia o terzetto per rendere ancor più piacevole e 
spettacolare l’esibizione.
Il numero dei voli è “libero” ovviamente in riferimento al numero dei partecipanti.

MAGGIO E' VICINO.....AFFRETTATI

Massimo Dell'Imperatore

Ciao

Cell. 329/0106902

Mail:  massimodellimpe@garovigo.it

AERO  CLUB ROVIGO “LUCIANO BALDI”
45100 ROVIGO – c/o Associazione Industriali – Via Casalini, 1 Tel. +39 0425 492.219

www.aeroclubrovigo.it


