AERO CLUB CREMONA
Associazione Sportiva Dilettantistica

GARA DEL TORRAZZO 2017 - REGOLAMENTO
1. L'Aero Club Cremona organizza per il giorno venerdì 15 settembre 2017 (con data alternativa
giovedì 28 settembre 2017) la gara di Rally Aereo denominata GARA DEL TORRAZZO, competizione
riservata ad aerei a motore come da regolamento sportivo nazionale dell'AeCI.
2. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo 2017.
3. Durante tutte le fasi delle gare il pilota sarà responsabile della sicurezza nelle operazioni di volo
nel rispetto delle norme VFR, in particolar modo i piloti dovranno rispettare le quote minime di
volo, ovvero 500ft sul terreno o 1000ft sui centri abitati.
4. Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il
provvedimento della squalifica dalla gara.
5. Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra acrobatica sul campo.
6. Queste disposizioni hanno forza di regolamento.
7. La pista preferenziale per i decolli sarà la 29, la pista obbligata per l'atterraggio di precisione
sarà la 29. Nel caso di componente di vento in coda maggiore di 5 kts la prova sarà annullata,
come da Regolamento Sportivo Nazionale.
8. Lo spazio aereo interessato dalla gara è di CLASSE G e l'ente preposto a fornire il servizio FIS è
MILANO INFORMAZIONI sulla frequenza 124.925.
9. Aeroporti alternati consigliati, previa verifica, sono: Parma (LIMP), Brescia/Montichiari (LIPO) e
Bergamo/Orio al Serio (LIME).

Iscrizione e partecipazione alla gara
10. Le iscrizioni si apriranno 30 giorni prima dell’effettuazione della gara. Le schede di iscrizione,
complete in ogni parte, dovranno pervenire tassativamente all'Aero Club Cremona almeno 10
giorni prima dell’effettuazione della gara.
11. In via del tutto eccezionale e a giudizio insindacabile della CSO potranno essere accettate con
solo 5 giorni di anticipo ma con tasse di iscrizione raddoppiate.
12. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione e il
controllo documenti entro le ore 19:00 del giorno precedente la gara.
13. Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate dal Direttore di gara.
14. La premiazione avverrà durante il pranzo il giorno della gara alle ore 13:00 presso il Bar
Ristorante AL VOLO - Aeroporto di Cremona/Migliaro.
15. Il costo di iscrizione alla gara è di 150,00 euro ad equipaggio e comprende il pranzo del giorno
della gara ed i trasferimenti da e per l’aeroporto.
16. L'Aero Club di Cremona metterà a disposizione degli equipaggi le sue strutture nei limiti
concessi dai propri regolamenti.
17. Una convenzione alberghiera è stata concordata con PALACE HOTEL (4*) al prezzo di 73,00
Euro per la stanza doppia uso singola e di 93,00 Euro per la stanza doppia. Chi fosse interessato
può prenotare chiamando lo 0372.471374 citando la convenzione AERO CLUB CREMONA.
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AERO CLUB CREMONA
Associazione Sportiva Dilettantistica

GARA DEL TORRAZZO 2017 - PROGRAMMA
Aeroporto di Cremona/Migliaro (LILR)
- arrivo:

entro le ore 20:00 del giorno precedente la gara

- termine perfezionamento iscrizioni:

entro le ore 08:30 del giorno della gara

Gara:

Venerdì 15/09/2017 (data alternativa 28/09/2017)

- briefing pre-gara:
- inizio consegna buste:
- inizio sequenze di decollo:
- pranzo:
- premiazione:

ore 09:00
ore 10:00
ore 10:30
ore 13:00
ore 13:30

Ufficiali di Gara
Direttore di gara:

Aldo Carati

CSO:

Davide Spotti
Da definire
Da definire

Contatti
Aero Club Cremona
Via dell’Aeroporto
26100 Cremona
Web:

www.aeroclubcremona.it

Telefono:
Fax:
E-mail:

0372.560895
0372.560939
segreteria@aeroclubcremona.it

Cremona, 15 luglio 2017
Aero Club Cremona
Il Presidente
Angelo Castagna
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