I° RALLY DELLA SABINA - Memorial Marcello Grillo
Rieti 19-20 Maggio 2012
Note Informative
Caro amico,
grazie per partecipare a questa nostra prima gara di regolarità iscritta al campionato italiano rally
dell'Aero Club d'Italia per l'anno 2012.
Ti inviamo queste brevi note che ti preghiamo di leggere con attenzione.
L'aeroporto di Rieti LIQN: Freq. 123,05
l'aeroporto di Rieti è dotato di due piste parallele in erba, di cui solo una è dedicata ai velivoli a motore
e cioè la 16R/34L con circuito a ovest del campo. Una volta atterrato ti preghiamo di portarti di fronte
agli hangar dell'Aeroclub di Rieti che si trovano all'estremo sud del campo di volo e lì verrai istruito
per il parcheggio dedicato ai partecipanti alla competizione.
L'aeroporto apre alle operazioni di volo alle ore 08:00 gmt (10:00 lt) e chiude alle effemeridi.
Il programma della manifestazione:
ti invitiamo a rispettare rigorosamente gli orari del programma in quanto la tempistica della giornata
di domenica 20 maggio è rigidamente cadenzata per permettere il regolare svolgimento della
competizione.
Sabato 19 maggio 2012:
10:00 / 19:00lt arrivo concorrenti e registrazione/controllo documenti.
Domenica 20 maggio 2012:
10:00lt arrivo concorrenti e registrazione/controllo documenti;
10:45lt briefing pregara;
11:20lt consegna buste gara;
12:00lt inizio sequenza di decollo;
14:00lt pranzo e premiazione.
Il costo dell'iscrizione alla competizione di € 150 ad equipaggio dovrà essere regolarizzato all’ arrivo e
comprende : l’iscrizione, il pranzo post-gara, i premi e gadget.
La logistica:
per i concorrenti che desiderano usufruire di una struttura convenzionata suggeriamo l'albergo Hotel
Serena che vi ospiterà alla tariffa di 28 euro per la singola e 38 euro per la doppia, a persona. L'Hotel
Serena è contattabile per l'eventuale prenotazione al numero 0746270930 o all'email
info@hotelserena.it citando la convenzione “rally aereo della sabina”. Per i trasporti da e per l'albergo
troverete la gentile disponibilità dei nostri soci presenti in campo.
Per qualsiasi tua esigenza ti invitiamo a contattare:
Il direttore della gara: Enrico Bagnoli
3356060875
La segreteria della gara: Franca Vorano
3335828823
L'aeroclub di Rieti:
0746203637
Vi attendiamo a Rieti !

