
GARA DEL TORRAZZO 2014

REGOLAMENTO PARTICOLARE

1. L'Aero Club di Cremona organizza per il giorno 22 giugno 2014 la gara di Rally Aereo
denominata “ Gara del Torrazzo 2014 “ , con partenza e arrivo sull’aeroporto di Cremona
Migliaro , è prevista la prova di atterraggio di precisione .

2. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale di Rally Aereo
edizione 2014 approvato e pubblicato dall’Aero Club d’Italia. La gara è valida per il
Campionato Italiano 2014.

3. La partecipazione alla gara è riservata agli equipaggi in possesso dei requisiti richiesti nei
suddetti regolamenti .

4. La tessera FAI in corso di validità è obbligatoria per entrambi i membri d’equipaggio .

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 500ft sul terreno o 1000ft sui centri abitati. Le norme aeroportuali
sono descritte nell’allegato .

6. Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il
provvedimento della squalifica dalla gara.

7. I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a persone e/o a
cose.

8. La pista preferenziale per i decolli sarà la 29.

9. Lo spazio aereo interessato dalla gara è classe G e l'ente preposto a fornire il servizio FIS
è Milano Informazioni sulla frequenza 124.925.

10.Aeroporti alternati consigliati, previa verifica, sono :
Parma LIMP                 Bergamo LIME                Brescia  LIPO

11. In caso di avverse condizioni meteo , l’ Aero Club Cremona si riserva di rimandare la gara
ad altra data ,dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti .



Iscrizione e partecipazione alla gara

12. Le schede di iscrizione, complete in ogni parte, dovranno pervenire all'Aero Club   di
Cremona entro il giorno 8 giugno 2014.

13. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione e il
controllo documenti entro le ore 20.00 del giorno 21 giugno 2014 , eventuali deroghe
possono essere concordate con il direttore di gara.

14.La gara sarà effettuata se sarà raggiunto un numero minimo di 10 partecipanti .

15.Programma giornata di gara :
ore 09.00  Briefing
ore 10.00  Consegna buste
ore 10.30  Inizio sequenza decolli
ore 13.00  Pranzo con premiazione

16.L’assegnazione dei premi che avverrà al termine del pranzo , si intende a titolo provvisorio,
fino all’avvenuta omologazione dell’evento da parte della CCSA.

17. Il costo di iscrizione alla gara è di 160 euro e comprende il pranzo del giorno 22 giugno ed
i trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto .
L’importo dovrà essere versato entro il giorno 8 giugno .

18.Una convenzione alberghiera è stata concordata con l'Hotel Palace ( 4* )  al prezzo di 65
euro stanza singola e 95 euro stanza doppia. Chi fosse interessato è pregato di prenotare
chiamando il numero 0372/471374 citando la convenzione “ Aeroclub Cremona “
Segnaliamo inoltre l’Hotel IBIS CREMONA ( 3* ) col quale prenotando sul sito
www.ibis.com si ottengono prezzi vantaggiosi .



ORGANIGRAMMA

Presidente Aeroclub Cremona Angelo Castagna

Direttore di gara Davide Spotti

La CSO Aldo Carati

Da definire

Da definire

I criteri per la compilazione delle classifiche e le norme disciplinari sono quelli previsti dal

Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo edizione 2014 , approvato e pubblicato dall’AeCI.

Contatti

Aero Club di CREMONA
Via Bergamo Km 3.2
Cap 26100  Cremona

tel. 0372 560895
fax 0372 560939
e-mail segreteria@aeroclubcremona.it
website www.aeroclubcremona.it



INFORMAZIONI DI AREA



INFORMAZIONI AEROPORTUALI

ATTENZIONE

IN DECOLLO DALLA PISTA 11
NON SORVOLARE IL PAESE

SITUATO SUL
PROLUNGAMENTO PISTA

RISPETTARE LA PROCEDURA
ANTIRUMORE

INTENSA ATTIVITA’ DI
LANCIO PARACADUTISTI NEI

FINE SETTIMANA

FARE ATTENZIONE ALLE
ISTRUZIONI RICEVUTE VIA

RADIO



GARA DEL TORRAZZO 2014
SCHEDA DI ISCRIZIONE

1)  PILOTA

Nome ………………………………............ Cognome    ……….…………………

Data di nascita     …………..………...... Telefonino    .………………………...

E-mail     ...………………………………………………………………………………………

Licenza di volo n°   ……………………… Scadenza  …………………………………

Visita medica scadenza  …………………………………

Tessera FAI n°   ……………………… validità per il 2014

2)  NAVIGATORE Pilota  Allievo Pilota  Altro  …………….

Nome ……………………………… Cognome    ……….…………………

Data di nascita     …………..……… Telefonino .………………………...

E-mail     ...………………………………………………………………………………………

Licenza di volo n°   ……………………… Scadenza  …………………………………

Visita medica scadenza  …………………………………

Tessera FAI n°   ……………………… validità per il 2014

3 ) VELIVOLO Marche Civili ………………. Modello ………………….

Potenza …………… Vel. Max Kts  …………. Vel. Gara Kts …………….. (min. 70 Kts)

Cert. immatricolazione n.  ………………….….……. Proprietà   …………………………..…..…

Ass. RCT  ……………………. …………………………..…………… Scadenza   ………………......................

Aeroporto di base ………………………………………………...........................................

Aero Club di appartenenza  ............................................................................................

Compilare in ogni sua parte e spedire a segreteria@aeroclubcremona.it


