AVVISO AI SOCI DI VOLO A VELA

Atterraggi di precisione
L’A.C. Rieti unitamente alla scuola di volo a vela organizzano per i giorni 20 e 21 marzo
2021 STAGE di ATTERRAGGI di PRECISIONE.
Tutti gli interessati potranno richiedere la partecipazione a tale evento entro e non oltre il
14/marzo/2021.
In cosa consiste,
Ore 9,00 BRIEFING di 30’ inerente l’attività da svolgere, ogni pilota avrà a disposizione n°
2 decolli/atterraggi, ciò al fine di permettere la partecipazione a più piloti;
DECOLLO
traino con sgancio alla quota prevista di 400 mt QFE (800 QNH),
preparazione/prenotazione/atterraggio, atterraggio che dovrà avvenire in area preparata
con settori equidistanti 50 mt. (vedi planimetria allegata)
Scopo,
preparare i piloti ad eventuale fuoricampo, fondamentale la scelta, valutazione di tutti i
parametri che vengono posti in gioco, … quota, velocità, direzione ed intensità del vento,
coordinazione, uso appropriato dei comandi diruttori/barra, scelta del PM (punto di Mira)
conseguente PT (punto di Toccata) ……….
Il primo volo verrà effettuato con Istruttore a bordo, il secondo a scelta del socio, con
consiglio dell’Istruttore, potrà scegliere anche la presenza passiva dello stesso;
Costo
Il costo totale di ambedue i voli, con le quote sopra descritte sarà di €uro
Omnicomprensivo (Aliante-Traino-tasse di decollo/atterraggio-Istruttore)

130.00

Limitazioni particolari potranno essere poste dagli Istruttori in ragione della meteo
giornaliera. A fine giornata briefing di chiusura con analisi dell’attività per cui riteniamo
doverosa la presenza.
Al momento dell’Iscrizione, compilando l’allegato modulo, andrà specificato il giorno di
partecipazione, in progressivo arrivo delle richieste sarà base per formulare la turnazione
dei voli.
Laddove per qualsiasi motivo non fosse possibile completare i voli programmati del sabato
gli stessi verranno posticipati al giorno dopo, quelli della domenica al sabato successivo.
Per ogni e qualsiasi chiarimento in merito si prega di contattare la segreteria e gli
Istruttori, noi vi aspettiamo numerosi nella speranza di far cosa utile che possa migliorare
la vostra performance, il vostro skill, e non ultimo la VOSTRA SICUREZZA.
Rieti li 23/02/2021

i vostri Istruttori di volo
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Atterraggi di precisione
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto ………………………………………………….. socio di questo club, con la presente fa
richiesta per poter partecipare allo stage di ATTERRAGGI DI PRECISIONE, briefing della mattina, volo,
e briefing della sera, per il giorno …../03/2021.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di essere stato completamente informato sulle modalità di
svolgimento e dei relativi costi.
Rieti li ……/…../2021

il fede
……………………………………….
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