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Tutti i documenti necessari per l’iscrizione alle gare saranno pubblicati nel sito AVF
www.voloavelaferrara.com. Sarà cura dei concorrenti stampare i documenti di loro interesse.

- FERRARA CUP 2017
Trattasi della prima edizione di una nuova competizione che si svolgerà a Ferrara nei giorni
23-24-25-29-30 Giugno e 01-02 Luglio 2017 (1 Luglio giorno di gara e premiazioni, lunerdì 2 Luglio
è di riserva qualora in precedenza non si sia avuta la quarta prova valida).
I concorrenti verranno assegnati a due gruppi, il Gruppo A per i possessori di alianti aventi
coefficiente fino a 114, il Gruppo B per coefficienti superiori. L’assegnazione dipende unicamente
dal coefficiente dell’aliante, la scelta non è libera.
Dalla classifica del Gruppo A verrà estrapolata quella del “Campionato Italiano Classe
STANDARD”, aperta agli alianti aventi i requisiti di appartenenza alla classe Standard ed ai soli
concorrenti italiani, l’assegnazione viene fatta d’ufficio dalla DzG, salvo esplicita rinuncia da parte
del concorrente. Se pur estrapolata, detta classifica verrà rielaborata togliendo i coefficienti.
Dalla classifica del Gruppo B verrà estrapolata quella del “Campionato Italiano Classe UNICA”,
aperta ai soli concorrenti italiani.
Il giorno 22 Giugno alle ore 22 si terrà il Briefing di Presentazione Gara, al quale è
raccomandato presenziare.
Verranno premiati sia i vincitori dei due gruppi che quelli dei due campionati.

- Campionato Italiano PROMOZIONE
La competizione potrà avere luogo purché vi siano almeno 6 concorrenti. I requisiti per
partecipare sono riportati nel Regolamento, in particolare vi sarà il divieto di gareggiare con alianti
biposto anche con solo pilota a bordo. Le date sono 23-24-25-29-30 Giugno e 01 Luglio 2017 (1
Luglio giorno di gara e premiazioni).
Il giorno 22 Giugno alle ore 22 si terrà il Briefing di Presentazione Gara, al quale è
raccomandato presenziare.

- FLY-PINK CUP 2017
Per la seconda volta viene istituita questa gara riservata alla donne, è auspicabile che vi
partecipino almeno 10 concorrenti perché sia valida al 100% ai fini del punteggio nella Ranking
List IGC, la competizione è aperta alle concorrenti straniere aventi un punteggio IGC diverso da
zero. I giorni interessati vanno dal 2 all’8 Luglio (il 7 Luglio giorno di gara e premiazioni, l’8 giorno
di riserva qualora in precedenza non si sia avuta la quarta prova valida).
Dalla classifica di questa competizione verrà estrapolata quella del “Campionato Italiano
Femminile”, prima edizione, purchè vi partecipino almeno 6 concorrenti italiane.
La gara è a classe UNICA con handicap (handicap di cui all’allegato A Regolamento
Nazionale Gare di Volo a Vela).
Per quanto riguarda il Campionato Femminile la partecipazione è riservata alle concorrenti
italiane di CATEGORIA NAZIONALE e NON NAZIONALI, purchè in possesso dell’insegna C
d’Argento ed avere almeno 150 ore da solista e con la possibilità di transitare nella Categoria
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Nazionali Femminile come previsto dal Regolamento. Il possesso della Licenza FAI valida per
l’anno in corso è obbligatorio.
Il titolo viene assegnato alla prima delle italiane, anche se non Nazionale
Il giorno 1 Luglio alle ore 22 si terrà il Briefing di Presentazione Gara, al quale è
obbligatorio presenziare.

- VARIE
CONSEGNA FILES LOGGER
Deve avvenire tassativamente entro i tempi indicati nel Regolamento, per accelerare la stesura
delle classifiche si raccomanda vivamente di inviare i files, completi di tutti i dati identificativi,
all’indirizzo mail che verrà più avanti comunicato . I concorrenti, prima della gara, sono pregati di
inviare un loro file per l’opportuna registrazione e controllo.
PENALITA’
Oltre che durante lo svolgimento del tema di gara, anche prima di aver oltrepassato il traguardo
di partenza, durante il rientro con motore all’aeroporto di partenza dopo un atterraggio virtuale ed
anche durante un rientro a traino dopo un atterraggio su altro aeroporto, valgono tutte le penalità
previste.
LA DIREZIONE DI GARA
Giampietro Magri
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