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-SITO A.V.F.
Da qualche giorno il nostro sito ha una nuova veste, rimane comunque invariato l’indirizzo per
accedervi www.voloavelaferrara.com. Sarà cura dei concorrenti stampare i documenti di loro
interesse.

-Campionato Italiano Classe UNICA (a handicap)
Siamo vicini al limite minimo di partecipanti, 5 al momento, quasi sicuramente la gara avrà
luogo, ma sarebbe auspicabile un maggior numero di concorrenti.

- Campionato Italiano Classe CLUB (a handicap)
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. Nonostante questa anticipazione, non si vedono
nomi nuovi, ma solo i soliti noti. Siamo una ventina, ben lontani dalla trentina ventilata al meeting.

- Gara di PROMOZIONE (a handicap)
Stante l’attuale inattività di AeCI, la situazione nominativo/insegne sportive non è aggiornata,
pertanto i concorrenti che non vi compaiono e non ancora registrati dovranno esibire l’attestato di
possesso di insegna “C” D’Argento, o insegna superiore purchè comprenda tutte tre le prove della
“C”. Se l’inattività di AeCI perdura, viene accettata la “validazione” rilasciata dall’organo preposto.

- 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.
Come riportato nel RSN, nel modulo di iscrizione alla competizione, o al più tardi entro il termine
del briefing del primo giorno di gara, il concorrente deve comunicare alla DrG marca e codice di
identificazione del FR primario e dell’eventuale FR secondario.
Prima dell’inizio della competizione, il concorrente deve in particolare fornire alla DrG un file di volo
generato dal FR primario e un file generato dall’eventuale FR secondario che intende utilizzare nel
corso della competizione. Per velocizzare le operazioni si pregano i concorrenti di inviare tali files
all'indirizzo scoreravf22@gmail.com nei giorni precedenti l'inizio della competizione.
LA DIREZIONE DI GARA
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