GONZAGA (MN) 5-6-7 April 2019
Margonara Lakes – Strada dei Ronchi 99
Racing Club Margonara a.s.d.
Organizes

Il Racing Club Margonara, in collaborazione con la Federazione Italiana Navimodel, sono
lieti di comunicare che nei giorni 5-6-7 aprile 2019 verrà disputato il “9° Trofeo Camillo
Braghieri”, gara internazionale di modellismo navale riservata alla classe Endurance per
tutte le cilindrate:

3,5 – 7,5 – 15 – 27 - 35.
Regolamento Sportivo:
tutte le manches, finali comprese per l’assegnazione dei 5 trofei, delle varie classi in gara,
si svolgeranno secondo normale regolamento iMBRA (Nitrometano libero).
Per le classi 3,5cc. e 15cc., se, ci saranno concorrenti a sufficienza e tempo a
disposizione sarà effettuata la finale “B”.
Tutti i concorrentsiono tenuti ad utilizzare solo il transponder dichiarato sul “Modulo
d’iscrizione”; l’utilizzo di un transponder diverso, avrà come conseguenza il non conteggio
dei giri nelle varie manches.
Il “Trofeo Camillo Braghieri” invece si avvale di un suo regolamento specifico:
alla fine di ogni finale, ai concorrenti verrà assegnato un punteggio (come classe
Hydro)
al termine di tutte le finali, per ogni concorrente verranno presi e sommati i migliori
punteggi di sole due classi
chi avrà totalizzato più punti sarà il vincitore del “VIII° Trofeo Camillo Braghieri”

In caso di difficoltà, invia la registrazione ai seguenti indirizzi email:
info@navimodel.it o BRANCA32@giovannibranca.191.it entro il 25
marzo 2019
Seguirà una conferma scritta da parte del club
Le quote d’iscrizione per cilindrata sono:
Juniors 15€
Adulti 20€

INFORMAZIONI UTILI
Come raggiungere i laghi Margonara:
Uscita Reggiolo-Rolo sull’autostrada A22 del Brennero, oltrepassare la rotonda, prendere
la 2° uscita per la tangenziale di Roeloggei percorrerla tutta (circa 4 Km). Giunti
all’incrocio alla fine della tangenziale, girare a destra. Percorrere questa strada in
direzione Gonzaga, Mantova, dopo circa 1,5 Km. si arriva ad un’incrocio,girare a sinistra
in “Strada dei Ronchi”, dopo circa 1,8 Km., fare attenzione sul lato sinistro c’è l’insegna dei
laghi Margonara, girare a sinistra e percorrere la strada fino alla fine; la strada finisce nel
parcheggio dei laghi.
Le coordinate satellitari sono: 44° 56’ 45.27”N – 10° 46’ 51.02”E
Non sarà possibile effettuare prove di scafi in acqua se prima non è stata effettuata la
registrazione.
Sul posto sono presenti i servizd
i i: ristorante, bar con panini, bevande, caffè, ecc. ecc.,
corrente elettrica, parco giochi, ecc. ecc..
Sabato 6 aprile avàr luogo la serata di gala; per la
prenotazione, da effettuarsi con il modulo d’iscrizione.

partecipazione è gradita la

Quota di partecipazione:
Ragazzi fino a 13 anni 20€
Adulti
30€
Sul posto è presente uno spazio riservato a Camper, Roulotte e Tende.
Dove alloggiare:
Blue Hotel

www.blue-hotel.ite-mail info@blue-hotel.it

Garden Hotel Suzzara

www.gardenhotelsuzzara.it
e-mail info@gardenhotelsuzzara.it

ZARA rooms & suites www.zarasuzzara.it
e-mail info@zarasuzzara.it
Agriturismo Boschiagri.boschi@email.it- Agriturismo Boschi su Facebook
Albergo Villa Montanariniwww.villamontanarini.come-mail info@villamontanarini.com

