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IV GARA di VELOCITA’ CENTRO ITALIA             Arezzo - Rieti    9 Luglio 2016 
 
V   RALLY della SABINA - Memorial Marcello Grillo         Rieti  10 Luglio 2016 
 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 
 
1.00 INTRODUZIONE 
 
L’Aero Club Rieti organizza nei giorni: 
- 9 Luglio 2016  la IV Gara di Velocità del Centro Italia ( gara di velocità in linea) con 
partenza dall’aeroporto di Arezzo  ed arrivo sull’aeroporto di Rieti. 
- 10 Luglio 2016 il V Rally della Sabina con partenza ed arrivo sull’aeroporto di Rieti, con   
atterraggio di precisione. 
   
1.01 Le gare sono valide per il Campionato Italiano 2016 e si svolgeranno in accordo con 

il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo edizione 2016 e Regolamento Gare 
di Velocità edizione 2016. 

1.02 La partecipazione alla gara è riservata agli equipaggi in possesso dei requisiti di cui 
ai suddetti Regolamenti. 

1.03 E’ obbligatoria la tessera FAI in validità per entrambi i membri dell’equipaggio. 
1.04 La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.aeroclubrieti.it, dovrà essere 

inviata all’indirizzo mail dedicato voloamotore@aeroclubrieti.it  entro e non oltre il 5 
Luglio 2016 

1.05 In caso di avverse condizioni metereologiche, l’Aeroclub di Rieti si riserva di 
annullare la gara rinviandola ad altra data dandone tempestiva comunicazione ai 
partecipanti. 

 
            
 
Contatti 
Aero Club Rieti 
Via C. Rosatelli, 111 
Aeroporto di Rieti 02100 - RIETI 
Tel + 39 0746 20 36 37 
Fax + 39 0746 76 05 85   
email : voloamotore@aeroclubrieti.it 
Website: www.aeroclubrieti.it 
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2.00 PROGRAMMA 
 
2.01 Sabato  9 Luglio 2016 IV GARA DI VELOCITA’ DEL CENTRO ITALIA 
 

PARTENZA  
AEROPORTO DI AREZZO     LIQB  Freq.  126.90 
Ore 12.00-14.00 Arrivo  Partecipanti : registrazione e controllo documenti 
Ore 15.30  Briefing di gara 
Ore 16.30  Inizio sequenza di decollo 

 
ARRIVO 
AEROPORTO DI RIETI  LIQN   Freq. 123,05 
L’aeroporto di Rieti è dotato di due piste parallele in erba, di cui una sola dedicata ai 
velivoli a motore: la 16R/34L con circuito ad ovest del campo. 
Una volta atterrati i velivoli dovranno portarsi all’estremo sud del campo dove 
riceveranno istruzioni per il parcheggio. (Vedi piantina allegata). 
L’aeroporto è aperto alle operazioni di volo dalle 10 LT alle effemeridi. 
Sull’aeroporto di Rieti è presente un’intensa attività di volo a vela la cui pista 
dedicata è 16L/34R con circuito ad est del campo. 

 
Ore 19.00  Perfezionamento iscrizioni 
 
2.02 Domenica  10 Luglio 2016  V RALLY DELLA SABINA 

 
Ore   9.00  Briefing di gara 
Ore   9.45  Consegna buste di gara 
Ore 10.15  Inizio sequenza di decollo 
Ore 13.00  Pranzo con premiazione  

 
2.03 WARNINGS 
 
2.03.1 Il Pilota è responsabile della sicurezza e della condotta del volo durante tutte le fasi. 
2.03.2 Il volo di gara si effettuerà nel rispetto delle norme VFR, con rispetto delle quote 

minime   
-  500  ft  sul terreno; 
- 1000  ft sui centri abitati 

 
2.03.3 La violazione delle quote minime di cui al punto 2.03.2 comporterà l’applicazione di 

una penalità o, nei casi più gravi, la squalifica. 
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3.00 PREMIAZIONI – MEMORIAL MARCELLO GRILLO 
 
3.01 Le premiazioni di entrambe le gare si svolgeranno nella giornata di domenica 5 

giugno al termine del pranzo. 
 
3.02 Il Trofeo Memorial  “Marcello Grillo”, vinto nell’edizione 2015 dall’Aero Club di Rieti, 

verrà rimesso in palio, e sarà assegnato all’Aero Club di appartenenza 
dell’equipaggio che realizzerà il miglior punteggio combinato delle due gare.  
Il punteggiato combinato sarà calcolato per come di seguito specificato : 

- prova di velocità : 4 pti primo classificato, 3 pti al secondo, 2 pti al terzo, 1 pto al 
quarto, e successivi. 

- prova di regolarità : punteggio realizzato secondo il regolamento sportivo.  
 
3.03 L’aero Club vincitore si impegna, tramite l’equipaggio vincitore, a rimettere in palio il 

trofeo per l’edizione futura del Memorial. 
 
4.00 COSTI 
 
4.01 A carico dei partecipanti :  
 -  quota d’iscrizione complessiva alle gare €  150,00 ad equipaggio  

-  costo della benzina per lo svolgimento della gara ; 
-  spese di alloggio.  
E’ stata concordata una convenzione con l’Hotel Serena camera singola € 40, 
camera doppia € 33 a persona. Chi fosse interessato deve contattare l’ hotel ( tel.  
0746 270930 , fax 0746 258018, info@hotelserenarieti.it ) citando convenzione 
“Aero Club di Rieti” 

 
4.02 A carico dell’organizzazione :  
  - rimborso benzina trasferimento a Rieti e ritorno; 

- pranzo del 5 giugno 
  

5.00 ORGANIGRAMMA 
 
Presidente Aeroclub Rieti  Enrico Bagnoli 
Direttore di Gara   Sergio De Marco 
CSO     Ivo Bracciali 

      Marco Di Pilato  
Gianni Minghetti 
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Dopo l’ atterraggio di precisione per pista 34L, rullare fino a fondo pista , uscire sul raccordo e dare 
“Fuori pista” per radio. 
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