Come arrivare in volo
L’Aeroclub “F. Baracca” di Ravenna
(Carta non valida ai fini della navigazione aerea)

ORGANIZZA
Dalle 9:00 alle 10:00
Arrivo Equipaggi e Registrazione
10:00 - 12:00
Mini Stage
“Le gare di Rally Aereo:
Regolamento, Prove, Penalità”

2

Pianificazione e Navigazione Stimata/Osservata
12:30 - 14:30
Pranzo presso il Circolo “F.Baracca”
dell’AeroClub Ravenna

Mini stage propedeutico alle
gare di Rally Aereo
con pianificazione - navigazione
Stimata/Osservata

14:30 - 17:30
Percorso di regolarità
per aa/mm a motore
e VDS avanzati

e percorso finale di regolarità
per aa/mm a motore e VDS avanzati

17:30 - 18:00
Risultati Finali
Attestato partecipazione
&
Omaggio a tutti gli Equipaggi
Contributo di partecipazione
€ 60,00 ad equipaggio
(comprende il materiale per il percorso di regolarità ed il
pranzo per 2 persone presso il Ristorante dell’Aeroclub)

E’ RICHIESTA LA PRE -ISCRIZIONE
ENTRO IL 3/MAGGIO/2017

PD Informazioni
Bologna APP

126.425

Ravenna Radio

123.50

Cervia (AFB) TWR

126.40

118.15

www.aeroclubravenna.it

Sab. 6 maggio 2017

Aeroporto “G. Novelli” - “La Spreta”
Via Dismano, 160 - 48121 RAVENNA RA
(LIDR) 44°21'52" N - 12°13'29" E

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
“Girovagando sui cieli di Ravenna 2”

REGOLAMENTO “PERCORSO AEREO di Regolarità”
Aeroclub F. Baracca - Ravenna

Aeroclub Ravenna sab. 6 maggio 2016

L'Aeroclub di Ravenna “F. Baracca” organizza per il giorno
sabato 6 maggio 2017 il “Percorso Aereo di Regolarità”
riservato ad aerei a motore, motoalianti, aerei autocostruiti
(immatricolati con un Permesso di Volo) e ULM Avanzati
anche appartenenti ad altri sodalizi.

Carissimi amici,

anche quest’anno l’Aeroclub “F. Baracca” di
RAVENNA, organizza uno stage propedeutico per
far meglio conoscere e favorire la partecipazione al
Campionato Italiano di Rally Aereo 2017, riservato
ai velivoli AG e VDS avanzati con percorso di
regolarità finale.
Ma anche un’occasione, perché no, di

approfondire le proprie capacità di pianificazione e
divertirsi volando con “carta, bussola e orologio”!
Nulla di formale o impegnativo: solo un modo di
condividere assieme una passione comune per
il volo, uscendo dal “solito circuito”!
Ci auguriamo quindi che l’invito sia colto da molti
amici e vi aspettiamo sabato 6 maggio all’aeroporto
di Ravenna

NON MANCATE !!

Il Presidente dell’AeC Ravenna
Orio Orselli

INVIARE VIA FAX AL 0544-497804
oppure via e-mail aeroclubravenna@racine.ra.it
entro il 3/maggio/2017

Consiste in :
 un percorso sconosciuto, segnalato da un max di12 vertici
(CP) dei quali almeno 2 ’segreti’ , sui quali sarà
obbligatorio passare al tempo prestabilito +/- 10 secondi
(sarà considerato valido il sorvolo effettuato entro un’area
di un cerchio di 1 NM di raggio dal centro del CP).
 nel riconoscimento di almeno 4 obiettivi identificati da
fotografie, lungo il percorso, da posizionare sulla carta al
termine della prova.

Pilota

Tel cell

e-mail

L’evento può essere differito, modificato o annullato per
motivi meteo o per qualsiasi altro motivo a discrezione
dell’Organizzazione (in caso di maltempo sarà rinviato a
data da destinare ).

Navigatore

Gli organizzatori non assumono nessuna responsabilità per
danni che in ogni caso possono derivare agli equipaggi, agli
aa/mm, a terzi ed alle cose, in dipendenza ed in occasione
della competizione.

e-mail

Il percorso si svolge esclusivamente in VMC ed è
soggetto alle norme VFR. Se durante il percorso le
condizioni meteo si deteriorano, è responsabilità del pilota
decidere se continuare o interrompere il percorso stesso.
Durante tutte le fasi dell’evento 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 500ft sul terreno o 1000ft sui
centri abitati.
Tutti gli aeromobili devono essere dotati di stazione
ricetrasmittente in VHF.
Ogni aeromobile ed ogni equipaggio deve essere munito dei
documenti prescritti dal Codice di Navigazione Aerea e
previsti da ENAC e AeCI in corso di validità (NON è
necessaria la Tessera FAI ed il circuito NON fa parte
del Campionato Italiano Rally 2017).

Tel cell

AeClub / Organizzazione

Tipo a/m e Marche Reg

I sottoscritti, dichiarano sotto la propria responsabilità di :




essere muniti dei documenti prescritti dal Codice di
Navigazione Aerea e previsti da ENAC e AeCI in corso di
validità sia per l’equipaggio che per l’aeromobile;
essere a conoscenza che gli organizzatori non assumono
nessuna responsabilità per danni che in ogni caso possono
derivare agli equipaggi, agli aa/mm, a terzi ed alle cose, in
dipendenza ed in occasione dell’ evento;

Pilota

Navigatore

L’ISCRIZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA ANCHE
TELEFONICAMENTE alla Segreteria dell’ AeC

0544.497874

