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    IL G.A.P. - Gruppo Aeromodellistico Piacentino 
 

organizza sul proprio Campo di Gossolengo (PC)  
 

Gara in amicizia di F3A-Vintage 
 
 

La gara si terrà il giorno di Domenica 29 Marzo 2020 sul campo del G.A.P. a Gossolengo (PC) 

ed utilizzerà il Regolamento Sportivo del Campionato Cisalpino RC. Non sarà aperta al 

pubblico. 

 
Conferma di partecipazione alla gara 

 

La Conferma di partecipazione alla gara deve essere effettuata da tutti i piloti. 

Detta conferma dovrà essere inviata collegandosi al sito www.campionatocisalpinorc.it selezionando 

dal menu la voce "Iscrizioni" e poi la sottovoce "Conferma partecipazione alla gara" compilando gli 

appositi campi. Il tutto dovrà pervenire tassativamente entro il giorno 22 Marzo 2020.  

 

Solo ed esclusivamente in caso di problemi o di impossibilità di confermare tramite il sito, 

contattare Luigi Corona tramite telefonata al 348 3574535 o (preferibile) inviare un messaggio tramite 

e-mail scrivendo a: luigi.corona.62@gmail.com 

 

Gli iscritti al Campionato Cisalpino RC Italia potranno partecipare alla gara senza ulteriori costi 

aggiuntivi, mentre gli altri concorrenti saranno tenuti a versare la quota d’iscrizione alla gara di 15 Euro 

direttamente sul campo prima dell’inizio dei lanci. 

 

Il Regolamento ed il programma di gara sono consultabili sul sito del Campionato Cisalpino RC 

Italia. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Luigi Corona tramite telefonata al 348 3574535 

 

 
Per partecipare alla competizione è obbligatorio il possesso di una valida copertura assicurativa. 

L’organizzazione non assume altri obblighi all’infuori di quelli relativi alle assegnazioni dei premi sulla 

base dei punteggi attribuiti dai giudici designati. 
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PROGAMMA DI GARA 

 

Giornata di Domenica 29 Marzo 2020 

 

Ore 08.30 - Ritiro Radio 

 

Ore 09.00 - Inizio 1° lancio (l'ordine di lancio sarà comunicato prima dell'inizio della gara). 

 

Ore 12.30 - Pausa pranzo 

 

Ore 13.30 - Inizio 2° lancio ed a seguire 3° lancio 

 

Ai fini della determinazione della classifica finale saranno sommati i due migliori lanci di ciascun 

concorrente. 

 

Al termine, premiazione dei primi tre concorrenti classificati di ogni categoria e saluti. 

 

 

 

COME ARRIVARE AL CAMPO : 

 
Per chi proviene da Milano o da Bologna percorrendo l’autostrada del Sole A1 uscire al casello di Piacenza Sud ed 
immettersi sulla tangenziale Sud percorrendola per 7,6 Km fino a quando si arriva ad una rotonda. 
Immessi sulla rotonda prendere la seconda uscita dove viene indicato Gossolengo e seguire le indicazioni sempre 
per Gossolengo. Giunti all’ingresso di Gossolengo non entrare in paese ma proseguire sulla provinciale che già si 

sta percorrendo (lasciando il paese sulla destra) per circa 3,7 Km fino a quando non si troverà un incrocio dove ci 
sarà il cartello che indica il campo di volo e dove si dovrà svoltare a destra per imboccare la strada che porta al 
campo di volo stesso. Immessi nella strada questa dopo circa 400 mt diventa sterrata. Proseguite per circa 1,3 Km 
sulla strada sterrata costeggiando la cava che rimarrà sempre alla vostra sinistra. Alla fine della cava siete giunti a 
destinazione. 
Dall’uscita del casello Piacenza Sud alla pista ci sono 19,3 Km con un tempo di percorrenza di circa 20/25 minuti. 

 

Coordinate GPS : 44°58'44,56"N; 9°36'24,65"E (incrocio Strada Provinciale con strada per 

pista volo) 

 

Coordinate GPS : 44°58'21,78"N; 9°35'46,59"E (pista di volo) 

 

SERVIZI RISTORATIVI 

 

Purtroppo, al momento, non è previsto un servizio ristorativo sul campo da parte del Gruppo 

Organizzatore. C’è la possibilità di pranzare presso un agriturismo convenzionato che si trova 

a 5 minuti dal campo, oppure di consumare il pranzo al sacco avvalendosi delle strutture 

presenti sul campo. Il gruppo organizzatore si riserva di fornire in seguito comunicazione 

riguardo eventuali opportunità di miglior favore. 


