
1°Raduno “Vola con Ali Venete” 

 Galliera Veneta
Via Cà Onorai (PD) 

N 045 39,552”  E 011 48,264” 

Sabato 02 Giugno 2018 

Programma 

09:00 briefing 

09:30 inizio voli 

12:00 pausa pranzo 

13:30 inizio voli  

18:30 fine voli 

Prenotazione Denis 3285727627        Hangar attrezzato per il pranzo  

                      Carlo 3489875313     Si gradisce la prenotazione Grazie    

  

     Il nostro moto     “ Vola solo chi osa farlo “                                                   

PISTA 400m X 45m  

Raduno non competitivo per aeromodelli radiocomandati, acrobatici,  

riproduzioni, elicotteri e alianti. 

 

 

 

 

 

 

 



ALI VENETE 

SCEDA DI ISCRIZIONE 

1° RADUNO  “VOLA CON ALI VENETE “ 

SABATO 02 GIUGNO 2018 

Galliera Veneta Via Cà Onorai (PD) 

N 045 39,552”  E 011 48,264” 

NOME 

…………………………………………………………….. 

COGNOME 

…………………………………………………………... 

DATA NASCITA 

………………/……………/…………………………... 

PAESE 

……………………………………………………………… 

VIA 

……………………………………………………………... 

CAP 

………………………………………………………….. 

TELEFONO 

……………………………………………………….. 

EMAIL 

………………………………………………………….. 

CLUB DI APPARTENENZA 

…………………………………………………………... 

FREQUENZA 2,4 MHz…………………... 

TIPO AEROMODELLO  

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

APERTURA ALARE 

………………………………………………. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE E PARTICOLARITA’: es: peso /propulsione /casa 
produttrice  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto dichiara di essere assicurato presso la compagnia .............................................................................. 
con polizza n°.......................................... e di essere a conoscenza delle limitazioni di volo della pista, sollevando gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità per incidenti da me causati o subiti e per gli eventuali danni a persone, ani-
mali o cose. Dichiaro altresì di possedere doti e conoscenze di pilotaggio tali da non costituire, per inesperienze o 
altro, pericolo per me e per gli altri. Assumo pertanto la piena responsabilità delle mie azioni e della mia condotta 
durante il 1° raduno “VOLA CON ALI VENETE”, dopo aver letto il seguente modulo e il regolamento della manifesta-
zione, appongo la mia firma per presa visione e accettazione delle norme sopra riportate.  

Data …..………………………………… Firma ……………………….…………………………  

Tutti i dati personali ai sensi del Codice Privacy sono gestiti in conformità alla legge 196/03  

Gli organizzatori non rispondono per i danni causati dagli aeromodelli e agli aeromodelli !!  
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