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L’Associazione Aeromodellistica Ali Ticino 
 

organizza sul proprio Campo di Casaleggio Novara (NO)  
 

il 22 maggio 2022 
la 2ª Prova di Campionato Cisalpino RC –  

 

CATEGORIE 
 

ESORDIENTI (IMAC BASIC MODIFICATO) 
MAXI (IMAC INTERMEDIATE - ADVANCED) 

ACRO (F3A – A23) - ACROMASTER (F3A – P23) 

 
 

https://www.facebook.com/AliTicinoCampoVolo/ 
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La gara si terrà sul campo aviosuperficie di Casaleggio Novara (NO) e sarà valevole ai fini 

della classifica per l'assegnazione del titolo in quanto iscritta nel calendario ed utilizzerà il 

Regolamento Sportivo del Campionato Cisalpino RC Italia. 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 "Conferma partecipazione alla gara" compilando gli appositi campi. Gli esordienti 

che non si sono iscritti all'intero campionato e le Wild Card, oltre il form di conferma, dovranno 

compilare anche il form di iscrizione (dal menù selezionare la voce "Iscrizioni 2022") selezionando 

quasi in fondo alla pagina, come modalità di partecipazione, l'opzione singola gara. Il tutto dovrà 

pervenire entro il giorno 16 Maggio 2022.  

 

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 

 

Per la Categoria Esordienti: i piloti che non si sono già iscritti all’intero campionato 2022 

dovranno versare la quota di iscrizione, di € 25,00= per la singola gara, direttamente sul 

campo.  

 

Per tutte le altre categorie vale il pagamento dell'iscrizione al Campionato Cisalpino RC Italia.  

 

 

Regolamento Campionato Cisalpino RC Italia: 

 

Farà fede il regolamento in vigore e consultabile sul sito: 

 

http://www.campionatocisalpinorc.it/regolamento.html 
 
Per partecipare alla competizione è obbligatorio essere in 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. 

 

PROGAMMA DI GARA 

 

Giornata di Domenica 22 Maggio 2022 

 

Ore 08.00 – Ritrovo sul campo, comunicazioni da parte degli organizzatori 

 

Ore 08.30 - Inizio lanci (l'ordine di lancio delle categorie sarà comunicato prima dell'inizio della gara). 

 

Ore 12.30–13.00 Pausa pranzo 

 

Ore 13.30–14.00 prosecuzione e completamento dei lanci. 

 

http://www.campionatocisalpinorc.it/regolamento.html
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Il numero dei lanci per ogni categoria sarà determinato in funzione del numero dei partecipanti e sarà 

reso noto prima dell’inizio della gara.   

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

 

COME ARRIVARE AL CAMPO: 

 
Per chi proviene dall’autostrada A4 da Torino uscire al casello di Biandrate Vicolungo. Prendere in direzione 
Vicolungo e poi seguire le indicazioni per Casaleggio Novara. Per chi proviene da Milano uscita Novara Ovest, 
seguire le indicazioni per Valsesia. Imboccata questa statale dopo circa 2,5 Km, sulla sinistra imboccare una “strada 

bianca” con indicazioni Cascina Brignolo / Cascina Nuova, ancora 2,5 Km per arrivare all’avio superficie. 
Dall’uscita del casello Biandrate o da Novara Ovest al campo ci sono 9 Km con un tempo di percorrenza di circa 
10/15 minuti. 
 

Coordinate GPS campo di volo: 45°29'44”N; 8°31'31"E 

Google map   https://maps.app.goo.gl/AS5tdcqvxEtrpJdMA 

 

SERVIZI RISTORATIVI 

 

Per il pranzo sul Campo di Volo nella giornata di domenica è previsto un servizio da parte del 

Gruppo Organizzatore. Anche in questo caso dovrà essere effettuata la prenotazione 

utilizzando lo stesso metodo per la conferma di partecipazione (collegamento al sito, 

telefonata o e-mail). Il costo previsto del pranzo è di € 15,00. 

 

 

 

 

 

 

 


