
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE HOBBY MODEL EXPO' SPRING EDITION PARCO 

ESPOSIZIONI NOVEGRO – 1/2 APRILE 2017 

Le iscrizioni all'area Truck/MMT sono SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per i modellisti che hanno mezzi 

pertinenti all'area stessa, e rimarranno aperte fino a sabato 25 marzo compreso. Entro il 27 marzo 

verranno inviati i Pass di ingresso personali e per il proprio veicolo.  

Per partecipare con i propri mezzi mandate una mail all’indirizzo italiantruckteam@hotmail.it  

specificando:  

- Cognome;  
- Nome;  
- Nick e forum di provenienza (se iscritti su altri forum);  
- Modelli con cui venire a girare;  
- Giorno di presenza;  
- Frequenza della radio;  
- Dichiarazione di aver letto e approvato il regolamento.  
 
Se è la prima volta che partecipi ad un nostro evento, ci farebbe piacere ricevere anche due righe di 

presentazione per capire chi sei, cosa fai e da dove vieni.  

L'invio della Mail NON comporta l'accettazione automatica di presenza all'area, in quanto il numero 

massimo di partecipanti è prefissato, verrete ricontattati successivamente dallo staff tramite mail. 

Regolamento Novegro 2017:  

1) il singolo iscritto è responsabile dei propri materiali e dei danni che potrà o potranno causare a cose 
e/o a persone, ed in caso di furti non potrà ricondurli né all'organizzazione né agli organizzatori; 2) i 
minorenni potranno entrare nell'area solo accompagnati e sotto la completa responsabilità di un 
maggiorenne, che si renderà responsabile in toto del minorenne stesso ed usufruire del tracciato solo 
per lo scopo dimostrativo;  

3) nell'area Truck/MMT possono girare e SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mezzi pertinenti a tale categoria di 
scala 1/14 o 1/16 ed è fatto assoluto divieto di utilizzare la pista o i paesaggi con altri mezzi al di fuori di 
queste categorie;  

4) Chi possiede frequenza in 2.4 Ghz può girare senza alcun problema. Coloro che hanno trasmittenti in 
FM/AM troveranno un tabellone che l’elenco frequenze e relative mollette. La molletta con la vostra 
frequenza dovrà essere attaccata alla radio durante l’utilizzo del modello per poi riporla sul tabellone in 
caso di inutilizzo. Qualora doveste avere la stessa frequenza di altri piloti consiglieremo di alternarvi 
facendo turni da circa 30 minuti, per permettere a tutti di divertirsi. E’ severamente vietato accendere la 
propria radio senza la molletta attaccata al radiocomando.  

5) La manifestazione si svolgerà sotto lo spirito del divertimento e della goliardica amicizia, qualunque 
altro scudetto non è gradito.  

Verranno allontanati dall’area, coloro che trasgrediranno queste poche e semplici regole di 
comportamento e rispetto, o coloro che l’organizzazione ritenga opportuno.  

Grazie per la collaborazione. 
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