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-SITO A.V.F.
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.

-Gare
Al momento tutte le competizioni presentano il numero minimo di partecipanti e sono svolgibili,
l’elenco dei concorrenti, come tutti gli altri documenti, sono visibili e scaricabili da sito A.V.F. e
SoaringSpot (cercare in gare Italia). In particolare vi sono già 24 iscritti alla CLUB, ma ancora
lontani da quanto auspicato al Meeting.
ATTENZIONE
-Aggiornati Spazi Aerei
-Aggiornati piloni
NOTA BENE
Sono pubblicate le procedure di volo e quelle relative allo schieramento, in particolare viene fatta
raccomandazione ai concorrenti a decollo autonomo ed ai biposti di rispettare rigorosamente
l’ordine di schieramento giornaliero come illustrato nel file allegato.
Per ragioni operative la pista in asfalto deve essere il più possibile libera per consentire le
operazioni di volo extra gare, pertanto non deve essere impegnata da rullaggi o altro. Oltre a
questo si cerca di evitare la purtroppo abituale perdita di tempo dovuta a concorrenti non presenti
o non pronti, pur cercando di rispettare l’ordine di schieramento decolla solo chi è pronto e su
chiamata del Direttore di Linea. I biposti vanno schierati alla sinistra dei motorizzati e verranno
allineati dal personale addetto con già l’equipaggio a bordo e pronto, similmente quelli a decollo
autonomo devono essere alla destra dei biposti, 5 minuti prima dell’inizio decolli gli equipaggi
devono essere già a bordo e con motore caldo, solo all’ordine del Direttore di Linea si allineano e
conseguentemente decollano

- DOMANDA ISCRIZIONE
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
Giampietro Magri
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