National Fest
Scaler&racer
3-4 settembre 2022 Roma

Lieti di annunciarvi questo evento Scaler&Racer 2022 presso Gianni Modellismo- Roma,

con la collaborazione di:
collegato all’ultima
tappa del primo campionato rally a livello nazionale RC RALLY ITA 2022.
Abbiamo studiato a tavolino questo evento per renderlo unico in ogni dettaglio. Grazie
all’esperienza dello staff e grazie al supporto dei sponsor sopra elencati veniamo a presentarvi
l’intero programma delle due giornate.
National Fest Scaler&Racer e Rc RALLY ITA 2022, sono il risultato della grazie passione modellistica
che alcuni piloti ormai veterani hanno creato per alimentare questo bellissimo mondo. Ad aprire le
danze vi aspettiamo a Roma presso la sede ufficiale di Gianni Modellismo sabato 3 Settembre
2022 alle ore 16:00.
Per i più sborroni di sempre, per quelli che vengono da lontano, per quelli che amano il buon
cibo abbiamo deciso di dare su prenotazione la vostra disponibilità e presenza per degustare verso
le ore 13:00 circa, la miglior CARBONARA Romana!!!!!

Avete capito bene siiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!

Ci ritroveremo quindi alle ore 16:30 presso la sede con apertura iscrizioni e conseguente chiusura
alle ore 17:00 dove prenderà inizio la cerimonia di apertura dell’evento.
Cerimonia di apertura a parco chiuso per le auto RC rally e per i modelli 4X4 RC. Subito dopo verrà
spiegato l’itero regolamento per la categoria rally e per la categoria Scaler&Racer.
Alle ore 17:30 daremo il via alle danze per entrambe le competizioni.
Alle ore 20:00 sarà possibile accedere in zona scaler dove troveremo il nostro Mirko prontissimo
con tutta la sua griglia. Panini, carne, bevande, caffè, tutto ciò che vi serve è a vostra disposizione
fino alla chiusura del primo giorno che si terrà attorno alle 23:30/24:00.

Domenica 04 Settembre 2022 riprenderemo alle ore 09:00.
Entrambe le competizioni avranno pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00 dove sarà possibile ordinare
con largo anticipo anche un piatto caldo. Chiuderemo cosi il nostro evento alle ore 16:30 con le
premiazioni finali ed un mega buffet per tutti i partecipanti all’evento.
Grazie al TEAM BLOCCATUTTO, GIANNI MODELLISMO, TRAXXAS ITALIA, TAMIYA ITALIA
consegneremo ad ogni iscritto una busta contenete i numeri gara e qualche gadget ricordo
dell’evento applicativo sul proprio modello.
Insomma, resta da comunicarvi la cosa più importante, la PREMIAZIONEEEEEEEEEEE!!!!
Abbiamo deciso di mettere in lotteria un bellissimo scaler AXIAL SCX10 3 con un biglietto venduto
ad un prezzo ridicolo!!!
Saranno invece sorteggiati per le competizioni fatte altri prodotti modellistici, verranno premiati
tutti i podi di ogni competizione e ci sarà la premiazione finale del campionato RC RALLY ITA 2022
con l’assegnazione del titolo nazionale sommando i punti delle due date precedentemente
effettuate, previste dall’evento rally.

Non vi resta che preparare il vostro modello, contattare i nominativi sotto riportati per effettuare
la vostra iscrizione!
Vi aspettiamo carichi a bestia!!!

Macciocca Davide (Referente Gianni Modellismo) cell.: 3313883603 mail:
macciocca.davide@libero.it
Gianni Modellismo ( Marco Clementi) tel.: 0672673332
TEAM BLOCCATUTTO RC ( Mattia Desiderio, capo dei sborroni) cell.: 3495035639

