Denominazione-logo
GRUPPO VOLO RC COSTA D’ARGENTO

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione Sportiva Dilettantistica senza Personalità Giuridica
Sede giuridica
Via Cetina, 18
58019 Monte Argentario (GR)
Sede/i operativa/e
Campo di Volo Località Terrarossa del Signor Giuseppe Berti
Contatti
Valfredo Sclano Via Cetina 18 58019 Monte Argentario
Tel. 3292315638
e.mail: sclanov@alice.it
La nostra disciplina
Sviluppo e promozione dell’attività del Volo Radiocomandato di Aeromodelli, elimodelli, alianti e
tutte le attività sportive e culturali inerenti il volo e che con lo stesso sono connesse.
La nostra proposta educativa
Contribuire allo sviluppo culturale e sportivo dei cittadini di ogni età nel settore del modellismo
aereo e dell’aviazione in genere e degli sports dell’aria; favorire la correlazione di attività culturali,
sportive, ricreative e di forme consortili tra i circoli e altre organizzazioni similari; organizzare
iniziative, servizi, attività culturali nell’ambito della scuola, sportive, turistiche, ricreative atte a
soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
I nostri corsi
Nel corso dell’intero anno, tempo permettendo, i nostri istruttori sono disponibili al Campo di
Volo, con gli aeromodelli dell’Associazione, a far provare l’esperienza del volo radiocomandato
privilegiando i più giovani ma non disdegnando i meno giovani ed è interessante notare lo scambio
di impressioni e di cordialità che si instaura tra gli stessi, seppur di differente età, e gli istruttori.
Dal momento che la presenza degli interessati avviene con una certa frequenza, gli istruttori
propongono di effettuare un corso completo che comprende la sicurezza, nozioni di aerotecnica,
aerodinamica, elettronica e pilotaggio.
La nostra storia
Il Gruppo Volo RC Costa d’Argento nasce con l’attribuzione del codice fiscale n. 91017480533 da
parte dell’Ufficio Imposte Dirette di Orbetello in data 24 novembre 2008.
Nel 2009 organizza, a livello nazionale, il 1° Air Show Costa D’Argento che riscuote successi
inaspettati, per l’organizzazione, la location che è il Campo di Polo in località Le Piane del dottor
Galantino e lo spettacolo naturale che offre l’Argentario.
Nello stesso anno, 2009, ascoltando l’invito di diversi piloti importanti a livello internazionale che
avevano apprezzato le bellezze naturali dell’Argentario e la location del Campo di Polo che nulla
ha da invidiare ai più famosi campi di volo americani, organizza il 1° I.T.O.C. (Italian Tournament
Of Champions) gara internazionale di acrobazia aerea radiocomandata. Si tratta dell’edizione
italiana che si ispira e si propone come continuatrice del leggendario Tournament of Champions, o
semplicemente TOC, la prima gara privata ad invito organizzata nel mondo aeromodellistico a Las
Vegas dal 1974 al 2002. Lo scenario è sicuramente diverso dal Deserto del Nevada, ma altrettanto
magico ed unico nel suo genere. Partecipazione di piloti limitata, pochi ma buoni, che hanno fatto
da apripista per il 2° I.T.O.C. dell’ottobre 2010 che ha avuto un consenso enorme di piloti in gara e
spettatori che hanno goduto dell’accoglienza dell’Argentario come i partecipanti all’Air Show

Costa d’Argento del maggio 2010.
A maggio 2011 si ripete l’Air Show Costa d’Argento, sempre nella solita location del Campo di
Polo e solito successo di partecipanti e visitatori.
A maggio 2012,organizzando il 3° ITOC si raggiunge l’apice della partecipazione con piloti
provenienti dall’Austria, dalla Germania, dalla Francia, da Malta, dall’ Inghilterra tutti entusiasti
dell’ organizzazione, della location e della bellezze naturali che rendono l’Argentario
indimenticabile.
Istruttori e tipo di qualifica
Tecnica di Aeromodellismo e Pilotaggio: Paolo
Pelosi
Tecnica di Elimodellismo e Pilotaggio: Manuel Tellini
Sicurezza del volo:
Valfredo Sclano
Primo Soccorso sul Campo:
dottor Corrado Rubertelli
Composizione Società (elenco organi sociali)
Il Presidente, il Consiglio e l’Assemblea.
Membri dell’Associazione con cariche sociali
Presidente:
Valfredo Sclano
Vice Presidente:
Mario Bonamico
Segretario:
Corrado Rubertelli
Tesoriere:
Daniele Scotto
Collegio dei Probi Viri
Collegio dei Revisori
Altre informazioni utili
------------------------

