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Anche se il Calendario Gare 2022 non è stato ancora ufficializzato da Ae.C.I., comunichiamo
che t i i d c me i ece a i e l i c i i e alle ga e i
eranno a tempo debito nel sito AVF
www.voloavelaferrara.com. Sarà cura dei concorrenti stampare i documenti di loro interesse.
Avranno luogo le competizioni sotto riportate e per le quali sono già aperte le iscrizioni.

-COPPA CITTA’ DI FERRARA 2022 (a handicap)
Dalla quale verranno estrapolate le classifiche di due campionati

-Campionato Italiano Classe UNICA (a handicap)
-Campionato Italiano Classe 18mt (handicap 100)
oltre che

- Campionato Italiano Classe CLUB (a handicap)
- Gara di PROMOZIONE (a handicap)
Tutte le competizioni si svolgeranno nei giorni 17-18-19-24-25-26 Giugno 2022. Il giorno 16
Giugno alle ore 22 si terrà il briefing di presentazione delle gare ed al quale è raccomandato
partecipare.

NOVITA’ PER LA CLUB
Se confermato da parte di AeCI, verranno ammessi alla CLUB nuovi e più performanti alianti,
tipo Ventus 2 e b, i LAK, vari biposti come Janus, DG500, ed altri modelli ancora, tutti alla apertura
minima e senza possibilità di caricare acqua.

- DOMANDA ISCRIZIONE
Ai fini di rendere più agevole il controllo dei dati, i Concorrenti sono pregati di riportare il loro
Codice IGC, come novità viene altresì richiesto se sono dotati di Trasponder o meno a titolo
puramente statistico per la Direzione di Gara. Dispositivi di allarme per evitare possibili collisioni
sono altamente raccomandati.

- 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 i di i
mail scoreravf22@gmail.com
. I concorrenti, prima della gara, sono pregati di inviare un loro file pe l
na registrazione e
controllo.
PENALITA
Oltre che durante lo svolgimento del tema di gara, anche prima di aver oltrepassato il traguardo
di partenza, durante il rie
c m
e all ae
di a e a d
a e aggi i ale 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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