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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

REGOLAMENTO GENERALE DI GARA 

OGGETTO:  XIII Campionato Italiano Sport e 1° Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

di “Castellazzo RE” 17-19 maggio 2019 (date alternate 24-26 maggio 2019) 

1 – L’Aero Club Volovelistico Tricolore di Castellazzo (RE) organizza le gare di acrobazia in alianti in oggetto. 

2 - La competizione sarà condotta in accordo ai REGOLAMENTI NAZIONALI (EDIZIONE IN VIGORE), al REGOLAMENTO 

GENERALE e PARTICOLARE e, in sub ordine, al CODICE FAI- SEZ. 6.  

   

3 - Partecipanti: Il Campionato Italiano Sport è aperto ai piloti acrobati di cittadinanza italiana che non abbiano vinto 

DUE precedenti edizioni del Campionato Sport e che nei 3 (TRE) anni precedenti (escluso quello in corso) non abbiano 

preso parte a campionati italiani di categoria superiore piazzandosi entro i primi tre posti ottenendo più del 75 % del 

punteggio massimo acquisibile e, su invito, a piloti stranieri. 

Il Trofeo Volo Artistico Tricolore è aperto a tutti i piloti acrobati e, su invito, a piloti stranieri. 

 

4 – Alianti. Alla competizione saranno ammessi tutti gli aa/mm muniti di Certificato di Navigabilità dal quale risulti 

l’appartenenza alla categoria acrobatica o documento analogo. Gli aa/mm partecipanti dovranno essere assicurati 

contro Responsabilità Civile Terzi (RCT) per un massimale di almeno 500.000,00 Euro; dopo l’iscrizione alla 

competizione, ogni movimento dell’aliante/motoaliante sul campo di gara dovrà essere coordinato ed autorizzato dal 

Direttore di Gara. 

5  – Programmi di gara: 

Classe Sport: Imposto conosciuto come da ALLEGATO 2; i primi tre in classifica dovranno effettuare un libero. 

Trofeo Tricolore: Libero Artistico che segue le regole dell’ANNESSO 1. 

 

5  - Iscrizioni. La quota d'iscrizione, da versare all'atto della presentazione della domanda, è stata fissata in:  

• Campionato Classe Sport € 150,00   

• Trofeo Tricolore € 50,00     

Il costo dei traini di allenamento, prova e gara è di: 

• € 70,00 a mt 1200   

• € 60,00 a mt 800  

 

7- La C.S.O.  è formata dal pannello dei 3 giudici ed è la sola ad interpretare il presente Regolamento. 

8- Organizzazione. La giuria sarà composta da  3 giudici acro-glider, di cui possibilmente almeno 1 internazionale. 

Sono stati proposti: Luca Andraghetti, Alfredo Pieraccini, Lina Corrias (riserva Valentino Poli); direttore di Gara: Paolo 

SPOLVERINI. 

 

9- Piloti trainatori: I piloti trainatori dell’AeC Volovelistico Ticolore, tra cui: PierPaolo Bigi, Federico Bigi, Paolo 

Sternieri, Federico de Nigris, Luciano Ferrarere. 

10- Elaborazione dati e classifiche: Maria Grazia Vescogni ed, in sua assenza, Roberto Diciotti. 

11- Responsabile di linea:  Luciano Ferrarese e, in alternativa, uno dei trainatori non operativo o Roberto Zecchi. 

 


