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Coppa Città di Rieti
Rieti, 15 – 22 Agosto 2021
Bollettino n. 2
Rieti, 25 luglio 2021
Cari amici volovelisti,
desideriamo portarvi a conoscenza delle regole nazionali da rispettare, e dei
comportamenti da adottare durante la vostra partecipazione alle gare di volo a vela 2021.
COVID-19: chiunque entri (o rientri) in Italia dall’estero deve compilare online il modulo PLF
Passenger Locator Form.
Ad oggi non ci sono, e non sono previste per le prossime settimane, misure di lockdown né
di coprifuoco. Vi preghiamo di prendere in conto che, nel caso venga trovata una persona
positiva al Sars-Cov-2, il contact tracing potrà identificarne e mettere in isolamento
fiduciario (quarantena) tutti i contatti diretti o indiretti per un periodo di 5 o più giorni.
Le mascherine facciali e il distanziamento interpersonale sono ancora un requisito
obbligatorio negli ambienti interni di negozi, ristoranti, bar, musei, teatri e cinema, eccetto
quando le specifiche attività si svolgano all’aria aperta.
Dal 6 agosto, il possesso di un certificato “verde” sarà indispensabile per accedere
all’interno di ristoranti, palestre, piscine e locali simili. Esso viene rilasciato a chi ha avuto
un tampone negativo nelle 72 ore precedenti, e a chi ha completato il ciclo vaccinale.
I Briefing si terranno in forma remota attraverso chiamate in conferenza audio/video.
L’accesso agli uffici di gestione della gara sarà consentito a un numero limitato di persone
per volta, e solo indossando la mascherina. All’esterno sull’aeroporto, non è obbligatorio
indossare la mascherina, ma apprezzeremo profondamente la vostra condivisione e
partecipazione ai nostri sforzi per tenere il virus fuori dal nostro sport.

Il sito internet del club è la fonte di riferimento per ogni ulteriore informazione. Una volta compilato,
potrete inviarlo via e-mail a:
All’indirizzo competition@aeroclubrieti.it potete contattare gli organizzatori per ogni vostra richiesta.

Vi attendiamo numerosi a Rieti!

Enrico Bagnoli

Aldo Cernezzi

Presidente, Aero Club Rieti

Direttore di Gara
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La squadra organizzativa

Disdette

Enrico Bagnoli

Presidente, AeC Rieti

Aldo Cernezzi
François Robert

Direttore di gara
Scoring
Turnpoints – Airspace

Aeroclubrieti

Supporto organizzativo

Ennio Gerometta

Operazioni di decollo

Per le disdette ricevute:
- entro il 31 Maggio 2021
l’importo sarà interamente rimborsato;
- nel mese di Giugno 2021
sarà rimborsato il 50% dell’importo;
- oltre il 30 Giugno 2021
non sarà possibile ottenere un rimborso.

Calendario 2021
31 Marzo
30 Aprile
Termine
Iscrizioni

Tariffe
Iscrizione
: € 300,00
Traino aereo
: € 70,00
Decolli autonomi
: € 15,00 cad.
I piloti di età inferiore a 26 anni godono
della riduzione a € 250,00 dell’iscrizione.

Chiusura delle
iscrizioni
Pagamento
Quote
Termine ultimo di pagamento della quota

30 Giugno
30 Giugno dei punti di virata, Spazi aerei
Pubblicazione
Pubblicazione
delleLocali
norme particolari
Norme
e Procedure
Pubblicazione Punti di virata e Spazi aerei

16-17 agosto
13 e 14 Agosto
9,00-18,00:
Perfezionamento iscrizioni

9.00-18.00: registrazione dei partecipanti

Come inviarci il modulo
Il numero massimo di alianti in gara è
fissato in 50.
I pagamenti e il Modulo Iscrizione devono
essere inviati entro il 30 Aprile 2021 via email a: competition@aeroclubrieti.it
Specificate “CCR 2021” nell’Oggetto di
qualunque comunicazione.
Il mancato pagamento non consente di
convalidare la domanda d’iscrizione. Se il
numero di 50 alianti sarà raggiunto prima
del 31 Marzo 2021, esse verranno chiuse
immediatamente, e sarà avviata una lista
di attesa. In tal caso, il pilota attenderà
una comunicazione della Direzione Gara
prima di inviare il proprio pagamento.

17 agosto
1418,30
Agosto
h.
Briefing di Gara Obbligatorio

h. 18.30 Primo briefing (obbligatorio)

17-24 Agosto
15 – 22
Giorni
di Agosto
Gara
Voli di gara

25 Agosto
22 Agosto, oineventuale
serata recupero prova di
Premiazione
Premiazioni
gara
a norma di regolamento

Penalità
Durante il Primo Briefing del 14 Agosto,
ore 18:30, verrà chiamato l’appello. Chi
non fosse in grado di partecipare deve
prendere accordi in anticipo col Direttore
di Gara il quale, se possibile, darà un
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appuntamento personalizzato. La mancata
presenza, senza previo accordo col DG,
annulla l’iscrizione senza possibilità di
rimborso degli importi già versati.

Apparati di sicurezza
È obbligatorio portare a bordo un
dispositivo di allerta del traffico del
genere Flarm, DSX o compatibile, ed esso
deve sempre essere attivo per l’intera
durata di ciascun volo.
È obbligatorio portare a bordo un
dispositivo di localizzazione d’emergenza
del tipo ELT, PLB, Spot o similari.

Logger

Contatti

I file delle registrazioni dei logger IGC
devono essere inviati via e-mail o,
eventualmente, su scheda SD o USB
consegnata alla segreteria scoring.

Aero Club Rieti
Via C. Rosatelli, 111
Aeroporto di Rieti 02100 - RIETI
Tel + 39 0746 203637
Fax + 39 0746 760585
Organizzatore: competition@aeroclubrieti.it
Sito web: www.aeroclubrieti.it

Pagamenti
Aero Club Rieti
Banca Prossima, Filiale di Milano
IBAN : IT26N0335901600100000124697
BIC : BCITITMX
Causale: “Nome del pilota” + CCR 2021”

Ospitalità
Per informazioni sul campeggio, le camere e
le casette in affitto e per le relative tariffe, vi
preghiamo di contattare l’Aero Club Centrale.
email : camping@aeccvv.it
Sito web : www.aeccvv.it
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