Aero Club Volovelistico Ferrarese Mario Naldini

REGOLAMENTO DI GARA
CAMPIONATO ITALIANO CLASSE “CLUB”
L'AERO CLUB VOLOVELISTICO FERRARESE con sede in FERRARA organizza, sull’Aeroporto
di FERRARA per i giorni 17-18-19-24-25-26 Giugno 2022 (giorno 26 gara e premiazioni) la gara di
Volo a Vela denominata Campionato Italiano Classe “CLUB”, competizione riservata a Piloti Cat.
Nazionale , come da Regolamento Sportivo Nazionale dell'AeCI, valida per il titolo di Campione
Italiano.
Si Applicano il "Regolamento Nazionale Volo a Vela del 2022 ed i relativi allegati, nelle more
dell'AeCI, nonchè il Regolamento Sportivo Nazionale " della CCSA.
Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale di Volo a Vela approvato
e pubblicato dall’Aero Club d’Italia, nonché il RSN della CCSA.
Durante tutte le fasi delle gare il pilota sarà responsabile della sicurezza nelle operazioni di volo nel
rispetto delle norme VFR, in particolar modo si invitano i piloti a rispettare le quote massime di volo
pari a 1800 mt QNH.
Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il provvedimento
della squalifica dalla gara.
Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra acrobatica sul campo.
Queste disposizioni hanno forza di regolamento.
La pista preferenziale per i decolli sarà la 09, la pista obbligata (se necessario) per l'atterraggio sarà
come indicato dal Direttore di Linea.
Lo spazio aereo interessato dalla gara è quello descritto nel Notiziario Speciale e l'ente preposto
a fornire il servizio FIS è il Direttore di Gara sulla frequenza 123,380.
Aeroporti alternati consigliati, previa verifica, NA
Si allega sub a) il programma di gara
Iscrizione e partecipazione alla gara
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Le iscrizioni si apriranno prima di 60 giorni dall’effettuazione della gara e le schede di iscrizione,
complete in ogni parte, dovranno pervenire tassativamente all' L'AERO CLUB VOLOVELISTICO
FERRARESE almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della gara, salvo che in caso di limitazione
del numero massimo venga anticipata la chiusura stessa delle iscrizioni.
I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione e il controllo
documenti entro le ore 24,00 del giorno precedente la gara ovvero del 16/06/2022.
Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate dal Direttore di gara.
La premiazione della gara, avverrà durante la cerimonia il giorno 26/06/2022 alle ore 22,00 presso
la sede del club.
La gara sarà effettuata se sarà raggiunto un numero minimo di 4 partecipanti, per quanto concerne
il numero massimo, in deroga a quanto contemplato nel RSN, non viene adottata la suddivisione in
gruppi in quanto il titolo di Campione è unico. La vastità dell’aeroporto e l’idoneità delle infrastrutture,
il numero dei traini, la competenza del Direttore di Linea, l’esperienza acquisita nelle precedenti
edizioni con consistenti numeri di partecipanti, permette di non limitare il numero massimo di
partecipanti.
Il costo di iscrizione alla gara è di 300,00 euro e comprende i premi finali, quelli giornalieri, spese di
segreteria, ecc.
L’importo dovrà essere versato entro il 17/05/2022 a mezzo assegno o bonifico bancario.
L' L'AERO CLUB VOLOVELISTICO FERRARESE metterà a disposizione dei partecipanti le sue
strutture nei limiti concessi dai propri regolamenti.
Una convenzione alberghiera è stata concordata con l'Hotel Lucrezia Borgia al prezzo di 48,00
euro stanza singola e 74,00 euro stanza doppia. Chi fosse interessato è pregato di prenotare
chiamando il numero 0532 909033 citando la convenzione AVF Campionato Italiano.
I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a persone e/o a cose.
Si allega sub b) il modello della scheda di iscrizione
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Ufficiali di gara
Direttore di gara è il sig.:

Magri Giampietro

La CSO/Pannello giudicante è composto da:
Vorano Franca (Presidente) AeC Rieti
Spelta Danilo AeC Torino
Serra Sandro AVF
I criteri per la compilazione delle classifiche sono quelli previsti dal Regolamento Nazionale per la
specialità, approvato e pubblicato dall’AeCI.
Le norme disciplinari sono quelle previste dal Regolamento Nazionale per la specialità, dal RSN
della CCSA, nonché dal Codice di Giustizia Federale, approvati dall’AeCI.

Albo d’oro
2003 Ballarati Giorgio
2009 Costa Corrado
2018 Urbani Luca
2019 Dalla Rosa Guido
2020 Urbani Luca

Contatti
AERO CLUB VOLOVELISTICO FERRARESE
Via Aeroporto, n. 130
cap 44122 città FERRARA
tel.

324 8238006

fax

051 9711175

e-mail

segreteria@voloavelaferrara.com

FERRARA, 05/03/2022
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