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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 

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

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

Art 1: Le preiscrizioni saranno aperte da lunedì 15 aprile 2019 fino al venerdì primo giorno di gara. La scheda di preiscrizione, (ANNESSO 2 anche 

scaricabile dal sito www.castellazzo.org), dovrà pervenire all’Aero Club Volovelistico Tricolore, completa in ogni parte, mediante email all’indirizzo 

avtricolore@gmail.com. E’ gradita, in questa fase, il versamento della quota di iscrizione che potrà essere versata mediante bonifico bancario cod. 
IBAN IT 60 I 05034 12805 0000 0001 5676. 
 
Art 2: Il pilota dovrà presentarsi in campo la mattina del venerdì entro e non oltre le ore 9 per completare o effettuare le operazioni di iscrizione che 

prevedono il pagamento della quota, se non già versata, e di mostrare al rappresentante del comitato organizzatore i documenti personali (carta 

identità, licenza valida, visita medica valida, tessera FAI) e quelli dell’aliante (CN + RCT per un massimale di 500.000,00 euro). Il pilota, ricevute le 

fisches a lui necessarie per il suo volo, è obbligato a firmarle e riconsegnarle entro 30 minuti dal momento in cui gli sono state messe a disposizione.   

 

Art 3: Lo svolgimento della gara avverrà secondo il programma del REGOLAMENTO GENERALE; eventuali variazioni saranno comunicate ai 

concorrenti se possibile ai briefing o, altrimenti, con avviso alla bacheca la cui ubicazione sarà precisata al briefing di apertura della gara. 

Art 4: La partecipazione ai briefing è obbligatoria. I piloti non sono autorizzati ad allontanarsi dal campo di gara, durante lo svolgimento della stessa, 

a meno di esplicito permesso da parte del Direttore di Gara. 

 

Art 5: Ad ogni partecipante è riservata una prova ufficiale con sgancio a mt 1200 oppure, se ciò non dovesse essere possibile, a quota non inferiore 

a mt 800. 

 

Art.6 Durante le fasi della gara il pilota è responsabile della sicurezza nelle operazioni di volo nel rispetto delle norme VFR: in particolare si invitano i 

piloti a rispettare le quote minime sul terreno. 

 

Art 7: Sulla base delle condizioni meteo, il Comitato Organizzatore e la Giuria stabiliranno le modifiche del programma che saranno rese note 

secondo le modalità precisate nell’art 2. 

 

Art 8: In caso di incerte condizioni meteorologiche, previo briefing appropriato, per evitare inutili perdite di tempo, i voli potranno comunque 

essere effettuati purché sussistano ragionevoli probabilità che siano portati a termine regolarmente; in tal caso una eventuale interruzioni, ad es. 

per un cumuletto inatteso nel Box, sarà trattata alla stessa stregua del difetto tecnico (ovviamente il fatto che non tutte le figure volate siano state 

votate sarà subito comunicato al pilota che potrà decidere di ripetere la prova). 

 

Art 9: La lagnanza è una richiesta scritta che il concorrente rivolge al direttore di gara  nei casi in cui può essere messa in discussione una 

valutazione operativa. La lagnanza deve essere presentata entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati provvisori; decorso tale termine, senza 

lagnanze o reclami, i risultati diventano definitivi. 

UN RECLAMO PUÒ ESSERE PRESENTATO DAI  SINGOLI CONCORRENTI E DEVE RIFERIRSI A UN SOLO ARGOMENTO. IL RECLAMO VÀ PRESENTATO 

AL DIRETTORE DI GARA ENTRO 30 MINUTI DALLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI O DALLA COMUNICAZIONE CHE NON È STATA 

ACCOLTA (L’EVENTUALE LAGNANZA). IL RECLAMO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA CAUZIONE DI 100,00 EURO CHE VERRÀ RESTITUITA 

SOLO SE IL RECLAMO SARÀ ACCOLTO.  

Art.10 L’assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio fino all’avvenuta omologazione dell’evento da parte della CCSA. I premi prevedono 

coppe per i primi tre posti di ciascuna gara e una medaglia di partecipazione per ciascun partecipante. 

 

Art.11 L’Aero Club Volovelistico Tricolore metterà a disposizione dei partecipanti le proprie strutture nei limiti concessi dai propri regolamenti. 

 

Art.12 La pista in uso preferenziale sarà la 02. 

 

Art.13 Adeguate convenzioni sono state concordate con alcune strutture alberghiere al  fine di accogliere direttore di gara, giudici ed eventuali 

accompagnatori.  Sono previste, in campo, zone di rifocillamento. 

 
                       AeCVV Tricolore Castellazzo 
                                     Il Presidente 


