"5° Italian

Cup F3J"

Organizer:

Aero Club Bologna / Gruppo Aeromodellistico Forlivese

Organizzazione:
Place:

Aero Club Bologna / Gruppo Aeromodellistico Forlivese
Saturday 22 and Sunday 23 of April 2006, Sport Aeromodelling field
Forlimpopoli/FORLI`

Luogo:
Category:

Sabato 22 e Domenica 23 Aprile 2006, Campo Garisti Forlivesi, Forlimpopoli/FORLI`
FAI F3J Thermal Soaring

Categoria:
Rules:

FAI F3J Veleggiatori da termica
The rules of the FAI, category F3J will apply.

Regolamento:
Direction:

Si applica il regolamento internazionale FAI, categoria F3J in vigore.
The members of the International Jury will be chosen according to the rules of the FAI
code.

Direzione:

I membri della Giuria Internazionale verranno scelti in accordo con le norme del codice
FAI.
English, and Italian will be the official languages.

Languages:
Lingue:
Entry fee:

Inglese e Italiano saranno le lingue ufficiali.
The entry forms must be sent before 02 April 2003. The registration fee is 45 € and
should be paid at the registration.

Tasse d’iscrizione:

La scheda d’iscrizione dovrà arrivare prima del 02 Aprile 2003. La tassa d’iscrizione è
di 45 € e potrà esser pagata sul campo alla registrazione.
Organizer will provide 1 lunch and 1 drink at each competitor. Refreshment will be also
possible at the Sport Aeromodelling field.

Meals:

Pasti:
Lodging:

L’organizzazione provvede ad un pasto e una bevanda per ciascun concorrente. Sara’
comunque presente sul campo di volo un punto di ristoro privato
Camping is possible in Sport Aeromodelling field. No tourist tax.
Accommodation on Hotels is also possible. Reservations direcly at:
_Albergo Giannina****Double Room 65 €, Single Room 38 €.
0039/0543/741215tel – 00390543/744961Fax (preferred)
_Albergo Galliano****Double Room 75 €, Single Room 45 €.
0039/0543/781930 tel – 00390543/7473133Fax
_Albergo Autostop Duardi Double Room 50 €, Single Room 40 €.
0039/0543/448468 Tel/Fax;
_Hotel GLOBUS ***** Please phone directly to hotel for price informations.
English, Germany and French spoken. +39/0543/722215 tel. +39/0543/774627 fax

Alloggio:

Il campeggio e` consentito sul campo. E` possibile pernottare in albergo prenotando
direttamente agli alberghi sopra indicati.

Frequencies:

Are permitted 35 (band “A” only), 40 and 72 MHz. frequencies Band

Frequenze:
Time schedule:

Sono permesse le bande di frequenza dei 35 (solo banda “A”), 40 e 72 MHz.
Saturday 22 April from 9.00. Opening ceremony and first contest flights
Sunday 23 April from 9.00. Contest flights and Fly off,
Closing ceremony and price giving

Programma:

Sabato 22 Aprile ore 9.00 Cerimonia di apertura e primi voli di gara
Domenica 23 Aprile ore 9.00 Voli di gara restanti e Fly off,
Cerimonia di chiusura e premiazione.
Rover MERSECCHI
Via Dell'Appennino, 167
47100 FORLI'
tel/fax: ++39/0543/400552
cellulare: ++39/348/3395807
e-mail: rovermer@tin.it

Contact address:
Informazione ed
iscrizioni presso:

Please tell me your frequence (two or more) and your FAI code via fax or, better,via e-mail.
If you are interested to stay in Hotel, phone immediately because in the week end of April 22/23 will be also the
F1 competitions in IMOLA, and the hotels will be surelly full!
Per favore comunicate le vostre frequenze (due o più) e numero di licenza FAI per fax o, meglio, per e-mail.
Se siete interessati a dormire negli Hotels della zona, telefonate immediatamente perché il 22/23 di Aprile ci sarà
anche il Gran Premio di Imola e i migliori hotel saranno sicuramente al completo!
I’ll see you on the field, good by.
Ci vediamo sul campo, arrivederci.

