II° RALLY AEREO DELLE CITTA’ MURATE
Regolamento particolare:

1. L'Aeroclub di Novara organizza per il giorno sabato 16 settembre 2017 la gara
di Rally Aereo denominata “2° Rally aereo delle città murate”, competizione
riservata ad aerei a motore come da regolamento sportivo nazionale
dell'Ae.C.I. 2017.
2. La gara avrà luogo presso l’Aviosuperficie di Montagnana (PD)
[45°14’20”N 11°25’15”E Pista 900mt erbosa 11/29 Radio 118.975]
3. In caso di maltempo, la gara verrà rinviata al sabato successivo, 23 settembre
2017.
4. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale
Rally Aereo Edizione 2017.
5. 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.
6. Lo svolgimento della gara sarà interamente in spazi aerei non controllati classe
“G” pertanto si applicano le norme generali del volo a vista
7. La frequenza di gara è 118.975Mhz per qualsiasi comunicazione da/da parte
della CSO e del direttore di gara
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8. Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà
adottato il provvedimento della squalifica dalla gara.
9. Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra
acrobatica sul campo.
10.Queste disposizioni hanno forza di regolamento.
11.La pista preferenziale per i decolli sarà la 11, la pista obbligata per l'atterraggio
di precisione sarà la 11. Nel caso di componente di vento in coda maggiore di
5 kts la prova sarà annullata, come da RSN.
12.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)

13.L’ aeroporto alternato consigliato, previa verifica, è Legnago. (LIDL): Legnago
Radio 119.725 Pista 16/34 600mt erba.
Secondo alternato consigliato, previa verifica, è Padova Aeroporto (LIPU):
Padova AFIS 123.250 Pista 04/22 1200mt asfalto con disponibilità carburante
AVGAS 100LL e Jet A1

Iscrizione e partecipazione alle gara

1. Le iscrizioni si apriranno 30 giorni prima dell’effettuazione della gara.
2. Le schede di iscrizione, complete in ogni parte, dovranno pervenire
tassativamente all'Aeroclub di Novara almeno 7 giorni prima dell’effettuazione
della gara all’indirizzo mail:
3. In via del tutto eccezionale e a giudizio insindacabile della CSO potranno essere
accettate con solo 5 giorni di anticipo.
4. 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
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gara, ovvero del 15 settembre 2017. Eventuali deroghe possono essere
concordate con il direttore di gara.
5. Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate dal Direttore di gara.
6. La premiazione della gara, avverrà durante il pranzo il giorno 16 settembre
2017 alle ore 14:30 presso il ristorante dell’aviosuperficie nei locali
dell’Avioclub Montagnana.
7. La quota di iscrizione alla gara è di €140 ad equipaggio e comprende il pranzo
del giorno 16 settembre 2017 ed i trasferimenti da e per l’hotel convenzionato.
8. L'Aeroclub di Novara in collaborazione con l’Avioclub Montagnana metterà a
disposizione degli equipaggi le sue strutture nei limiti concessi dai propri
regolamenti.
9. Eventuali variazioni di programma saranno tempestivamente comunicate dal
direttore di gara.
10.L’ eventuale pernottamento è a carico dei concorrenti. Una convenzione
alberghiera è stata concordata con l'Hotel Aldo Moro di Montagnana citando
la convenzione "Vittorio Frison”.
11.Prezzi Hotel colazione inclusa €70 singola €100 doppia.
12.I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a
persone e/o cose.
Programma della gara
1. Aviosuperficie di Montagnana. Montagnana Radio 118.975
a. Arrivo partecipanti: 15 settembre 2017 dalle ore 14:00 alle 19:30
b. Termine perfezionamento iscrizioni: 16 settembre 2017 ore 09:00
2. Data svolgimento della gara: 16 settembre 2017 (data alternata 23 settembre
2017)
a. 09:00 briefing pre-gara
b. 10:00 inizio consegna buste
c. 10:30 inizio sequenze di decollo
d. 12:30 eventuale seconda sequenza di decollo in caso di doppio
equipaggio
e. 13:00 pranzo
f. 14:00 premiazione e conclusione attività
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Ufficiali
1. Direttore di gara: Tiziano Sangiorgi
2. CSO: Gianni Minghetti, Marco Canziani, Amedeo Ravagli
Contatti
Iscrizioni e informazioni
claudio.fiorani@aeroclubnovara.it
Luca Marin 349 8655106

Il Presidente
Andrea Gardini
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
II° RALLY AEREO DELLE CITTA’ MURATE
Advanced Sportman
PILOTA
Nome …………………………………..
Cognome ……….………………
Data di nascita …………..……………
Telefono .……………………….
E-mail ……………………………………………………………………………..
Licenza di volo n° ………………………
Scadenza ………………………
Visita medica
Scadenza ……………………..
Tessera FAI n° ………………………
Validità 2017
Pilota Allievo Pilota Altro …………….
Nome ………………………………
Cognome ……….………………
Data di nascita …………..………..
Telefono .………………………...
E-mail………………………………………………………………………………..
Licenza di volo n° ………………………
Scadenza …………………………
Visita medica
Scadenza …………………………
Tessera FAI n° ………………………
Validità 2017

NAVIGATORE

Aero Club di appartenenza
………………………………………………………………...………………
VELIVOLO : Marche ………………. Modello ………………….
Potenza …………… Vel. Max Kts …………. Vel. Gara (≥ 60% di V.max) Kts
…………….. (min. 65 Kts)
Cert. immatricolazione n. ………………….….…….
Proprietà …………………………..…..…
ARC n. ..……………………………………………… Scadenza …..……………
Ass. RCT ……………………. ……………………… Scadenza ………………..
Aeroporto di base ………………………………………………

Spedire entro il 09/09/2017 a: claudio.fiorani@aeroclubnovara.it
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