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MODELLISMO: AEREO o ELICOTTERO	

	
	
	

Creiamo un modello da scatola di montaggio, il modello (che sarà un AEREO MIG-29 delle forze 
aeree Russo o un ELICOTTERO HH-60J del guardia coste USA) sarà presentato durante la prima 
riunione informativa. 
Primo incontro: spiegazione teorica, distacco pezzi, pulizia pezzi, eventuale pittura di interni e inizio 
montaggio (eventualmente continuazione a casa).  
Secondo incontro: continuazione del montaggio e verniciature degli esterni.  
Terzo incontro: fine del montaggio e verniciatura completa esterni.  
Quarto incontro: posa decalcomanie e finiture finali. Eventuale preparazione della base per il 
modello. 
Quinto incontro: spiegazione e dimostrazione pittura con aerografo altrimenti a disposizione nel 
caso non si dovessero rispettare i tempi dei precedenti incontri.  

	
Animatore  Ferdinando Marcati, Carlo Togni e Fabio Re  

(minimo due a rotazione a seconda dei rispettivi impegni) 
  
Data/Orari  Pomeriggio informativo sabato 21 ottobre 2017 dalle 14.00 

Da sabato 11 novembre al 9 dicembre 2017 dalle 14.00 alle 17.00  
(5 incontri continui) 

  
Sede Aula 025 - Scuole Medie a Camignolo 
  
Età partecipanti Bambini da 8 a 12 anni, sia principianti che avanzati (il corso sarà 

adattato alle capacità degli iscritti) 
  
Numero partecipanti Minimo 4 – massimo 8 
  
Costo Soci: fr. 50.-- per i 5 incontri 

Non soci: fr. 70.-- per i 5 incontri 
In caso di assenza ingiustificata ci permetteremo di richiedere almeno il 
costo del materiale. 

 
Iscrizioni 
Entro il 13 ottobre 2017 

 
Laura 
Telefono: 079 686 32 33 
E-Mail: laura@ggcarvina.ch 

  
Materiale richiesto A parte il materiale fornito dal corso (modello, colori, pennelli e colla) il 

resto sarà comunicato durante il pomeriggio informativo. 
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Osservazioni Assicurazione a carico di ogni partecipante. 
Iscrivendo il proprio figlio si autorizza il GGC a fare foto che potranno 
essere pubblicate sul sito www.ggcarvina.ch. Chi non dovesse essere 
d’accordo è pregato di comunicarcelo per iscritto. 

	


