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Quando?
1+2 Ottobre 2011

Dove?
A Campogalliano in provincia di 
Modena. Autostrada del Brennero 
A22, uscita Campogalliano. Se venite 
in aereo, sono comodi gli aeroporti di 
Milano, Bologna, Verona.

Chi?
Si tratta di un monomarca KYOSHO. 
Possono partecipare piloti che pos-
seggono un fuoristrada KYOSHO in 
scala 1:8 con motore 3,5 cc. o con 
motore elettrico.
Possono partecipare piloti di tutti i 
livelli, perchè la gara è suddivisa in 
2 categorie fuoristrada F1 e F2, con 
classifica a premiazione separate per 
ogni categoria. Per favore indicare la 
vostra categoria nella scheda d’iscri-
zione. Si corre con il regolamento 
internazionale EFRA. Caratteristiche della

pista

La pista gestita dalla Polisportiva di 
Campogalliano è lunga 240 metri per 
una larghezza di 4 metri. Il rettilineo 
è lungo circa 60 metri. Un giro si fa 
in circa 30-32 secondi. E’ un circuito 
molto tecnico e vario.
Il palco di guida è coperto, è disponi-
bile il compressore, la corrente 220 V, 
acqua corrente, i servizi, parcheggi ed 
il bar.
Coloro che volessero possono anche 
venire in camper e parcheggiarlo sul 
parcheggio di fianco alla pista.
A Carpi (circa 10 km dalla pista) c’è 
il negozio di modellismo “Modellismo 
Biagini” in Via San Francesco 5, 
Carpi, telefono 059-694092 dove 
potrete acquistare carburante etc.

Pernottamento

Marchi Hotel****, 
Via Modena Carpi 81, 
Appalto di Soliera MO (circa 6 km 
dalla pista), tel. 059-566050.

singola € 49,00  (instead of € 99,00)
doppia € 69,00 (instead of € 125,00)
tripla € 87,00 (instead of € 149)

- My one Hotel
Singola  € 45
doppia € 55 euro  i : 
carpi@myonehotel.it
Tel. 059 645915

Vi preghiamo voler provvedere voi 
stessi alla prenotazione.

 Come arrivare in pista?
Uscita Campogalliano sull’A22. 
Seguire le indicazioni verso il centro 
di Campogalliano. Al semaforo alla 
dogana voltare a dx in via Bella rosa. 
Continuare per circa 1 km e voltare 
a dx in Viottolo Vandelli. Ora voltare 
a sc, la pista è subito dopo la pista 
motocrocss.
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iscrizione 
 inFerno inTernATionAL MeeTinG 

2011:

nome:____________________________________

cognome:________________________________

___________________________________________

età:_______________________________________

Via:________________________________n. ____

CAP:_________________

città:_____________________________________

provincia:________________________________

telefono:_________________________________

fax:_______________________________________

e-mail:____________________________________

categoria:   
     F1 expert  
     F2    
	 	    elettrico   
	 	 		
	 	 		  
 

frequenza 1:_____________________________

frequenza 2:_____________________________

meccanico 1:____________________________

meccanico 2:_____________________________

motore:_________  ____ radio:_______________

firma :____________________________________

Firmando questo modulo d’iscrizione, accetto il regolamento e le direttive della Direzione 
Gara. L’utilizzo dell’automodello e del radiocomando sono responsabilità mia ed esonero la 
Direzione gara, l’organizzatore e la KYOSHO da qualsiasi responsabilità. Sono coperto di 

assicurazione RC.
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Per iscriversi?
Per favore compilare il modulo a destra in tutte le 
sue parti ed inviarlo, anche via fax, a:

Modellismo Biagini
Telefono 059 694092
e-mail: biaginimodellismo@libero.it

Inoltre confermate la vostra partecipazione inviando 
un vaglia anticipato postale di EURO 30,00, indican-
do il vostro nome e la vostra prima frequenza a:
Polisportiva c/o Biagini
Via San Francesco 5
41012 CARPI MO
telefono 059-694092

Poichè abbiamo un numero di posti limitato, fa fede 
la data di arrivo del vaglia postale.

L’iscrizione deve essere fatta entro 
il 28-9-2011jump
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