
 
                                                                                              

9° Trofeo AGO – F1K 
Competizione Internazionale F1K 

Prova unica di Campionato Italiano 2008 
CRIVELLE (AT) - ITALIA - 30/03/2008 
Memorial contest “Luigi Pramaggiore” 
Sotto l’egida della FIAM e della FAVLI 

Iscrizioni: Dovranno pervenire entro il giorno 
23/03/2008 a: 

                                                                                                       

Entering:  All forms and partecipation announcement   
must be in hand  of organization within 

                       March 23 – 2008: 
 

SCHIRRU Sandro 
Via C.B. di Cavour n°5 – 10095 Grugliasco (TO) -ITALIA 

Tel.: 0039 011 7801788 – Fax: 0039 011 7808983 – Cell. 0039 335 6293992 
E-mail: fai616@yahoo.it 

 
Quota di partecipazione: 20€ individuale Competition fees:   Individual (for one person)   20€ 

   
Orario di gara: 08.00 - 09.00 h   ritrovo 

09.00 - 10.00 h   1° lancio 
  10.00 - 11.00 h   2° lancio 
  11.00 - 12.00 h   3° lancio 
  12.00 - 13.00 h   4° lancio 
  13.00 - 14.00 h   5° lancio 

14.15 h eventuale spareggio 
 

Program:  08.00 – 09.00 am   briefing 
09.00 – 10.00 am    1st flight  

  10.00 – 11.00 am    2nd flight 
11.00 – 12.00 am    3rd flight 
12.00 – 01.00 pm   4th flight 
01.00 – 02.00 pm   5th flight 
02.15 pm eventually fly-off 

 
Regolamento: F.A.I. (1°Gennaio 1998) con modifiche 23/03/2000  
  <Serbatoio max 2 cm2-raffreddamento libero> 
 
Premi: Verranno premiati il 1°, 2°, 3° classificato    

individuale. 

Regulation: F.A.I. (Jenuary 1 – 1998) with up-dating 
  23/03/2000 <Tank max 2 cm2 – Free Cooling> 
 
Premium: 1°,2°, 3° individual.

  
Campo di gara: Si svolgerà a CRIVELLE frazione di 

BUTTIGLIERA D’ASTI (AT), messo a 
disposizione dal Gruppo 
Aeromodellistico “La Cloche” 

Field : BUTTIGLIERA D’ASTI (hamlet CRIVELLE (AT) ) 
The operational field  of  “LA CLOCHE” 
Aeromodeller Club  

  
Nota Tecnica: Verrà rinviata al giorno successivo 

(31/03/2008), qualora le condizioni 
atmosferiche non permettessero lo 
svolgimento della stessa.  

  (Vento>10 m/s – Pioggia –Temp. < 0° C) 
 

Note : In case of prohibitive meteorological conditions, 
the competition will be postponed to Monday 
March 31-2008 (Wind  > 10 m/s -Rain  - 
Temperature < 0° C) 

 

Ulteriori informazioni:   - Direzione gara 
          - Pernottamento (Hotel) 
          - Ubicazione campo (cartina) 
 
Vi saranno comunicate successivamente, a richiesta. 
 

Instructions reffering to:  - Competition leading 
- Accomodation (Hotel) 

               - Location of the field (Map) 
 
at your request. 

6° Incontro AGO – E30 e aeromodelli VL elettrico 
CRIVELLE (AT) - ITALIA - 29/03/2008 

Il gruppo Aeromodellistico AGO e La Cloche indice per il 29/03/2008 il “5° Incontro AGO” aperto a tutti gli aeromodellisti, con modelli 
E30 o aeromodelli elettrici a VL, anche sprovvisti di licenza FAI ma coperti da assicurazione collettiva o individuale. La competizione si 
svolgerà sul campo di CRIVELLE (AT) con 3 lanci liberi da 120 s nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.30. E’ gradita l’iscrizione 
telefonica presso Schirru Sandro (cell. 0039 335 6293992) per motivi organizzativi. L’iscrizione è gratuita con ricordi per i 
partecipanti. 
I modelli E30 devono soddisfare: -Apertura alare massima 30in (762mm)-Lunghezza massima 30in (762mm) 
                                                      -Elica commerciale di diametro max. 6in (152mm), non ripiegabile e non  alterabile in  
                                                       diametro e forma, con  possibilità di modifica per quanto concerne lo  scatto libero 
                                                     - Peso Minimo : 110 g (3 celle da 50mAh) 
                                                     - Peso Minimo : 75 g   (2 celle da 50mAh) 
A titolo sperimentale, con classifica separata, sono ammessi all’incontro motomodelli elettrici secondo la formula FAI F1Q 


