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Aero Club Volovelistico Ferrarese 
 
COMUNICATO 
Pubblicato l’11 Gennaio 2021 
 
    A pubblicazione avvenuta da parte di Ae.C.I. del Calendario Gare 2021 e nella speranza che il 
Covid le possa permettere, presentiamo una nuova iniziativa extra gare 
 

VIENI da ME 
 
 Consistente nel raggiungere Ferrara dall’aeroporto più lontano in volo veleggiato. In particolare: 
 

1- Riservato solo ai concorrenti che parteciperanno alle competizioni svolgentisi a Ferrara. 
2- Il periodo va dal 4 al 17 Giugno 2021. 
3- Premio di € 600,00 agli alianti puri o premio di € 400,00 a quelli motorizzati. 
4- La distanza viene misurata in linea retta, in caso di parità viene considerata la velocità 

media. Tuttavia, al fine di non facilitare coloro che partono dagli aeroporti più lontani e nello 
spirito delle pari opportunità, vengono prese in considerazione le spezzate purchè vengano 
sorvolati entro un raggio di 5 Km aeroporti o aviosuperfici facilmente riconoscibili in 
SeeYou. Per un corretto controllo, all’atto dell’invio del file del volo il pilota dovrà 
comunicare allo scorer i nomi delle località da lui sorvolate, tutto ciò perché è comprensibile 
che ovvii motivi organizzativi non si potrebbero gestire dichiarazioni di percorsi prestabiliti. 

5- Non vengono presi in considerazione gli atterraggi fuori campo, fossero anche solo a 1 
chilometro dalla destinazione, l’arrivo deve avvenire sulla pista dell’aeroporto di Ferrara. 

6- Durata massima del traino fino allo sgancio 6 minuti, più 10% di tolleranza, 10 minuti più 
10% di tolleranza di accensione del motore per i decollo autonomo. 

7- I files dei voli dovranno pervenire allo scorer ed a tal proposito, prima di accingersi 
all’impresa, gli intenzionati dovranno far pervenire allo scorer un loro file dove si possa 
valutare chiaramente l’accensione del motore. 

8- I filesi saranno visibili in seguito sul sito AVF dopo la premiazione, ma non durante quel 
periodo e solo in sede del il primo briefing, durante il quale avverrà la consegna del premio. 

9- Per Par Condicio, al fine di non escludere i numerosi concorrenti ferraresi, valgono le 
stesse regole ma con partenza da Ferrara verso l’ aeroporto più lontano. 

    
 Nell’aspettarvi numerosi si spera di aver fatto cosa gradita ed interessante 
 
LA DIREZIONE DI GARA  
      Giampietro Magri  
 

 


