AeroClub Ravenna
“Francesco Baracca”
Via Dismano, 160 – 48124 RAVENNA
Aeroporto “Gastone Novelli” – Loc. La Spreta

14° Giro Aereo Città di Ravenna
Memorial “Roberto Mingozzi”
Regolamento particolare
1. L'Aeroclub di Ravenna organizza per il giorno sabato 17 Giugno 2017 la gara di Rally Aereo
denominata “14° Giro Aereo Città di Ravenna”, competizione riservata ad aerei a motore come da
regolamento sportivo nazionale dell'AeCI 2017.
2. In caso di maltempo, la gara verrà rinviata a sabato 24 Giugno 2017.
3. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo Edizione
2017.
4. 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 minime di
volo, ovvero 500 ft sul terreno o 1000 ft sui centri abitati.
5. Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il provvedimento
della squalifica dalla gara.
6. Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra acrobatica sul campo.
7. Queste disposizioni hanno forza di regolamento.
8. La pista preferenziale per i decolli sarà la 08, la pista obbligata per l'atterraggio di precisione sarà
la 26. Nel caso di componente di vento in coda maggiore di 5 kts la prova sarà annullata, come da
RSN.
9. Lo spazio aereo interessato dalla gara è la FIR di Milano e l'ente preposto a fornire il servizio e’ il
FIC di Padova sulla frequenza 126.425 (alt.124.150)
10. L’ aeroporto alternato consigliato, previa verifica, è Lugo di Romagna. (LIDG): Lugo Radio 119.65.
ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE GARA
11. Le iscrizioni si apriranno 30 giorni prima dell’effettuazione della gara.
Le schede di iscrizione, complete in ogni parte, dovranno pervenire tassativamente all'Aeroclub di
Ravenna almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della gara.
12. In via del tutto eccezionale e a giudizio insindacabile della CSO potranno essere accettate con solo
5 giorni di anticipo.
13. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione e il
controllo documenti entro le ore 19:30 del giorno precedente la gara, ovvero del 16 Giugno 2017.
Eventuali deroghe possono essere concordate con il direttore di gara.
14. Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate dal Direttore di gara.

15. La premiazione della gara, avverrà durante il pranzo il giorno 17 Giugno 2017 alle ore 14:30
presso il ristorante in Aeroclub.
16. La quota di iscrizione alla gara è di €160,00 ad equipaggio e comprende il pranzo del giorno 17
Giugno 2017 ed i trasferimenti da e per l’aeroporto.
17. L'Aeroclub di Ravenna metterà a disposizione degli equipaggi le sue strutture nei limiti concessi
dai propri regolamenti.
18. Eventuali variazioni di programma saranno tempestivamente comunicate dal direttore di gara.
19. L’ eventuale pernottamento è a carico dei concorrenti. Una convenzione alberghiera è stata
concordata con l'Hotel Classicano al prezzo di 40 Euro stanza singola e 60 Euro stanza doppia.
Chi fosse interessato è pregato di prenotare chiamando il numero 0544408390 citando la
convenzione "Rally Aereo Citta di Ravenna”.
20. I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a persone e/o cose.
Programma della gara
Aeroporto di Ravenna (LIDR). Ravenna Radio 123.50
-

arrivo: 16 Giugno 2017 dalle ore 16:00 alle 19:30

-

termine perfezionamento iscrizioni: 17 Giuno 2017 ore 09:00

Data svolgimento della gara: 17 Giugno 2017 (data alternata 24 Giugno 2017)
- briefing pre-gara:

orario 09:30

- inizio consegna buste:

orario 10:15

- inizio sequenze di decollo:

orario 10:45

- pranzo

orario 13:00

- premiazione:

orario 14:30

Ufficiali
Direttore di gara:

Tiziano Sangiorgi

CSO: Gianni Minghetti, Sergio De Marco, Amedeo Ravagli
Contatti
Aeroclub di Ravenna
Via Dismano, n. 160, 48124 Ravenna
tel.

0544 497874

fax

0544 497804

e-mail

aeroclubravenna@racine.ra.it

Il Direttore di Gara
Tiziano Sangiorgi

