
IN COLLABORAZIONE CON FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA    
      MOTONAUTICA BORETTO PO ORGANIZZA 
              
3ˆ  PROVA DI CAMPIONATO ITALIANO  RACE R/C
         Categorie ammesse :  OFFSHORE - HYDRO - F1 

La gara si svolgerà in data 08 - 09  GIUGNO   2019 in Brescello  (RE),    
Indirizzo: via Quadra Tagliata  (Brescello) 42041 RE   EX CAVA GHIAROLE   

Coordinate satellitari:  44.904077, 10.508876  

Categorie Ammesse:   OFFSHORE - HYDRO - F1  
COMITATO organizzatore: Motonautica Boretto Po 

Associazione:  MBP Boretto  

Presidente: Paolo Corradini 

Responsabile: Bobbioni Marco 

La Direzione sportiva della gara sarà svolta da Ufficiali di gara FIM

 
Le conferme di partecipazione dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite l’apposito form online presente sul portale 

F.I.M. http://www.fimconi.it/radiocomandata/ Radiocomandata )  entro le 0re 24 del 06 GIUGNO  2019  

La quota di iscrizione è fissata in € 20 per il primo scafo e di € 5,00 per ulteriori scafi iscritti in altre classi e scafi di riserva .   

Sarà possibile disporre del ristorante adiacente il campo gara per il pranzo al prezzo convenzionato di € 18 

Verranno premiati i primi tre classificati.                 

Per informazioni cell.: 3475553230 BOBBIONI MARCO 

    

http://www.fimconi.it/radiocomandata/


        PROGRAMMA SABATO 08 GIUGNO 2019 

- Dal pomeriggio ( ore 15 )  Prove libere 

- PROGRAMMA DOMENICA 09 GIUGNO 2019           
ORE 08.00 – 08,30 : Iscrizioni e riunione piloti   

- Prove libere 

- a seguire  INIZIO  MANIFESTAZIONE  
-  ORE 12.30  : Pausa pranzo   
-  ORE 14.00  : Proseguimento gara 
-  ORE 18. 00 : PREMIAZIONE 

  

Il regolamento applicato sarà quello F.I.M. per l’attività nazionale 2019. 
Si raccomanda l’impiego di apparati omologati CE, delle frequenze omologate in Italia e 
comunque l’osservanza delle norme di legge in materia. 
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità circa eventuali procedimenti o 
sanzioni comminate dalle autorità preposte.  

 Sara presente il pontile per la messa in acqua degli scafi .  

Ps.  E’ consigliato munirsi di gazebo , tavoli , ( stivali )  

In caso di forte Maltempo la gara sarà rimandata . 


