
                                                                                                                             Aero Club Lodi sezione aeromodellismo 
   

 

"FESTA  DEL  VOLO  INDOOR  -  XIII  Edizione" 
domenica 3 marzo 2013 – MODEL EXPO ITALY  VERONAFIERE 

Trasmettere questa scheda a mezzo fax al n° 0371/437071 
oppure via email a: tonettidesign@hotmail.it 

al fine di rendere possibile una migliore organizzazione della manifestazione  
TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 24 febbraio2013 

NON SI POTRA' IN NESSUN CASO ISCRIVERSI IN LOCO 
 

Costo ISCRIZIONE € 0,00  
(bisogna però fare il biglietto di ingresso al MODEL EXPO ITALY  

per accedere alla pista, verrà poi rimborsato il costo del parcheggio pari a € 8,00) 
 

SEZIONE PILOTA 
Importante: Ogni partecipante dovrà essere munito di scarpe da ginnastica per poter accedere allo spazio di pilotaggio. 
cognome nome 
età   
indirizzo  c.a.p. 
città                                                              provincia 
telefono                                        email 
gruppo di appartenenza  

SEZIONE ASSICURAZIONE 
Importante: Ogni partecipante dovrà essere coperto da valida assicurazione. 
Firmando la scheda di Iscrizione si sollevano gli organizzatori e gli sponsor da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni a 
persone e cose. 
compagnia di assicurazione    
polizza n° 
SEZIONE RADIO 
Importante: ricordare le normative relative alle radio omologate e le frequenze autorizzate 
marca 
frequenza 
SEZIONE MODELLI 

tipologia del modello n° di modelli apertura alare peso motore 
3D     
Micro     
Riproduzione     
Pylon     
Elicottero     
Altro (specificare)     
Altro (specificare)     
TROFEO RED BULL 

categoria n° di modelli apertura alare peso motore 
Micromodelli (minium e/o parkzone)     
Shock flyer (e autocostruiti)     
Tutt'ala     
BATTLE WWII 

categoria n° di modelli apertura alare peso motore 
bombardiere     
caccia     
     

 
Legge 675 per la tutela della privacy 
In base a quanto disposto dalla Legge 675/96 sulla tutela della privacy, informiamo che i dati  richiesti nel Documento di Iscrizione 
verranno utilizzati esclusivamente per la gestione  della Manifestazione. 
Informiamo inoltre che secondo quanto disposto dall'Art. 13 della suddetta Legge potrai richiedere in qualsiasi momento la modifica o la 
cancellazione dei dati, telefonando o scrivendo  al Rappresentante di Specialità Aeromodellismo dell'Ae.C. Lodi 

 
 
Data                                                                                                                          Firma  
 


