VIII RALLY della SABINA Memorial “Marcello Grillo”

Rieti , 13 giugno 2021

REGOLAMENTO PARTICOLARE

1.0

INTRODUZIONE

L’Aero Club Rieti organizza nel giorno 13 giugno 2021 l’ VIII Rally della Sabina con partenza ed
arrivo sull’aeroporto di Rieti, con atterraggio di precisione.
1.1

La gara è per il Campionato Italiano 2021 e si svolgerà in accordo con il Regolamento
Tecnico Rally Aereo 2021 e al RSN AeCI .

1.2

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

1.3

È obbligatoria la tessera FAI in corso di validità per entrambi i membri dell’equipaggio.

1.4

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche o per altri motivi che impediscano il
regolare svolgimento della gara il 13 giugno 2021 questa verrà rinviata al 4 luglio 2021.

1.5

Per tutto quello non espressamente contemplato nel presente Regolamento Particolare si
rinvia al Regolamento Tecnico Rally Aereo 2021 e al RSN AeCI.

2.0

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2.1

La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.aeroclubrieti.it, dovrà essere inviata
all’indirizzo mail dedicato voloamotore@aeroclubrieti.it

2.2

Le schede di iscrizione dovranno pervenire all’Aeroclub di Rieti almeno 10 giorni prima
dell’effettuazione della gara. Iscrizioni arrivate dopo questo limite potranno essere accettate
solamente a discrezione del Direttore della gara.

2.3

I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione ed il
controllo documenti entro le ore 19:00 del giorno precedente la gara. Solo per casi di forza
maggiore e a completa discrezione del Direttore di gara potranno essere accettati
perfezionamenti dell’iscrizione tardivi.

2.4

Gli equipaggi dovranno osservare tutte le prescrizioni previste contro la diffusione del
COVID 19 ed essere dotati di tutti gli ausili personali, quali mascherine, gel/disinfettante e
guanti. Dovranno compilare l’autocertificazione allegata alla domanda di iscrizione.
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3.0

PROGRAMMA

Sabato 12 Giugno 2021
Dalle 16:00 alle 19.00

Perfezionamento iscrizioni

Domenica 13 giugno 2021
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.45
9.45
10.15
13.00
15.00

Briefing di gara
Consegna buste di gara
Inizio sequenza di decollo
Pranzo
Premiazione

4.0

AVVERTENZE

La pista preferenziale per i decolli e per gli atterraggi sarà la 34L. Nel caso di componente di
vento in coda maggiore di 5 kts, tale per cui si renda necessario l’uso della pista 16R, la
prova di atterraggio di precisione sarà annullata.
Il Pilota è responsabile della sicurezza e della condotta del volo durante tutte le fasi.
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
La violazione delle quote minime comporterà l’ applicazione di una penalità o, nei casi più gravi, la
squalifica.
5.0

PREMIAZIONI – MEMORIAL MARCELLO GRILLO

5.1

La premiazione si svolgerà dopo il pranzo.

5.2

Il Trofeo Memorial “Marcello Grillo”, vinto nell’edizione 2018 dall’Aero Club di Rieti,
verrà rimesso in palio, e sarà assegnato all’Aero Club di appartenenza dell’equipaggio
vincitore.

5.3

L’Aero Club vincitore si impegna, tramite l’equipaggio vincitore, a rimettere in palio il
trofeo per l’edizione futura del Memorial.

6.0

COSTI

6.1

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.
È stata concordata una convenzione con l’Hotel Serena € 40,00 camera singola,
€ 64,00 camera doppia/matrimoniale, con colazione. Chi fosse interessato deve contattare
l’Hotel Serena (Tel. 0746.270930 - Fax 0746.258018 - e-mail: info@hotelserenarieti.it)
citando la “Convenzione Aero Club di Rieti”
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6.2

A carico dell’organizzazione :
- rimborso benzina trasferimento a Rieti e ritorno;
- pranzo a conclusione della gara

7.0

ORGANIGRAMMA
Presidente Aeroclub Rieti
Direttore di Gara
CSO

Enrico Bagnoli
Enrico Bagnoli
Ivo Bracciali
Sergio De Marco
t.b.d.

Contatti :
Aero Club Rieti
Via C. Rosatelli, 111
Aeroporto di Rieti 02100 - RIETI
Tel. 0746 203637
Fax. 0746 760585
email: voloamotore@aeroclubrieti.it
Website: www.aeroclubrieti.it
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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.

Associazione Sportiva Dilettantistica - Ente Federato all’Aero Club d’Italia - C.F. 80018740573
Scuola di Volo a Vela • Scuola di Volo a Motore • Aeromodellismo • Scuola di VDS Volo - Volo diporto Sportivo
Via Celestino Rosatelli 111 - 02100 Rieti • Tel +39 0746203637 • Fax +39 0746760585

•

info@aeroclubrieti.it

•

aeroclubrieti@pec.aeroclubrieti.it

•

www.aeroclubrieti.it

