5° THERMIC CUP
1° Prova di Campionato Italiano 2011
Alianti per volo in termica Cat. FAI F3J

Capannori (LU) 10 Aprile 2011
L'Aero club di Rieti organizza in data domenica 10 Aprile 2011 la
1°prova di Campionato Italiano per la Categoria FAI F3J
(alianti per volo in termica).
La Competizione avrà luogo presso:
Area ex lago di Bientina Padule di Altopascio (Campo di Ferro zona di
lancio paracadutisti).
Coordinate gps campo di volo : 43° 47’ 24” Nord 10 ° 38’ 05” Est
Sarà applicato il regolamento Sportivo Nazionale edizione 1/1/2011, uso del
verricello con rinvio posto a 150 mt.
Direttore di gara: Sig. Giuseppe Generali
Responsabile organizzativo:
Sig. Sergio De Marco
Giuria :
verranno nominati, prima dell'inizio della competizione , 3 giudici scelti fra i
concorrenti e/o gli organizzatori/collaboratori.
Iscrizioni :
La quota di iscrizione è fissata in euro 25 per i piloti FAI ed “Esperienza”;
gratuita per i piloti junior.
Le iscrizioni, comprensive di numero di licenza FAI dove applicabile ed
almeno tre frequenze, dovranno pervenire entro il 2 (due) aprile 2011 al
seguente indirizzo:
Giuseppe Generali g.generali@alice.it
I concorrenti della categoria Senior , Junior ed Esperienza dovranno
esibire, in sede di gara, alla Direzione gara, documento attestante la
validità assicurativa sportiva.
Frequenze :
Sono permesse le frequenze ammesse dalla vigente legislazione
nazionale.

PROGRAMMA:
La gara si svolgerà su 6 round (compatibilmente con la situazione
meteo e salvo imprevisti) ; NON verranno effetuati i fly-off.
− Inizio preparazione campo di volo ore 6,30
− Ritrovo concorrenti sul campo ore 8,00
− Breifing piloti ore 9,00
− Inizio voli ore 9,30, anticipabile se tutti sono pronti prima,
NON posticipabile (salvo cause di forza maggiore)
− Inizio ultimo round non oltre le ore 15,30 prorogabile al massimo di 30
minuti (16,00)
− In caso di slittamenti di orario dovuti a maltempo o cause di forza
maggiore la partenza dell'ultimo round può essere posticipata al
massimo fino alle ore 16,30.
Per ultimo round non si intende necessariamente il sesto, ma l'ultimo
round volabile entro l'orario previsto.
Questi orari prevedono una condizione meteo normale :
− per maltempo od altre cause di forza maggiore l'orario di inizio potra' essere
posticipato;
− per ritardato inizio superiore ai 30 minuti e per sospensioni temporanee
della gara (sempre per cause di forza maggiore) superiori a 30 minuti l'orario
di partenza dell'ultimo round, come già sopra indicato, potrà slittare fino alle
ore 16,30.
− Premiazione ore 17,30
− Conclusione della gara ore 18,30
Alloggio :
E' possibile campeggiare e/o fermarsi con il camper direttamente sul campo.
Per eventuali chiarimenti contattare il Rappresentante di specialità Sig.
Sergio De Marco 392/1970588

