REGOLAMENTO DI GARA
Campionato Italiano di mongolfiere.
1. L'Aero Club di Lucca con sede in via Cav. Lav. Mario Carrara, 1 organizza,
sull’Aeroporto di Lucca Tassignano (LIQL) per i giorni 14, 15 e 16 Settembre 2016
la gara di mongolfiere denominata “Campionato Italiano di Aerostatica”,
competizione riservata a aerostati Cat. mongolfiere , come da Regolamento
Sportivo Nazionale dell'AeCI, valida per il Campionato Italiano Aerostati.
2. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale di Axmer
2016 approvato e pubblicato dall’Aero Club d’Italia, nonché il RSN della CCSA.
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 si invitano i piloti
a 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. n.a
6. Queste disposizioni hanno forza di regolamento.
7. L’area di decollo comune sarà l’aeroporto di Lucca Tassignano (LIQL)
8. Lo spazio aereo interessato dalla gara è quello con raggio di 5 n.m. dal centro dell’
aeroporto di Lucca Tassignano (coordinate geografiche 43°49’45’’N e 10°34’45’’E.
L'ente preposto a fornire il servizio FIS è Lucca info sulla frequenza 122.500,
salendo sopra i 3.000ft l’ ente da contattare è Pisa radar sulla frequenza di 124.275
o Firenze radar sulla frequenza di 125.825
9. n.a
Si allega sub a) il programma di gara
Iscrizione e partecipazione alla gara
10. Le iscrizioni si apriranno prima di 60 giorni dall’effettuazione della gara e le
schede di iscrizione, complete in ogni parte, dovranno pervenire tassativamente
all'Aero Club di Lucca almeno 30 giorni prima dell’effettuazione della
gara.

11. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di
iscrizione e il controllo documenti entro le ore 14:00 del giorno precedente la gara
ovvero del 13 Settembre 2016.
12. Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno
tempestivamente comunicate dal Direttore di gara.
13. La premiazione della gara, avverrà durante il pranzo il giorno 17 Settembre 2016
alle ore 13:00 presso il ristorante dell’ Aeroporto di Capannori Tassignano.
14. n.a
15. L’assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio, fino all’avvenuta
omologazione dell’evento da parte della CCSA.
16. Il costo di iscrizione alla gara è di 300,00 euro e comprende l’ alloggio per n. 4
notti

per n. 2 persone ad equipaggio, il gas, le cartine, l’ assistenza della

protezione civile, il servizio di sorveglianza notturna dei carrelli all’ Aeroporto di
Capannori, l’ organizzazione, la Capannori bag. L’importo dovrà essere versato
entro il 05 Luglio 2016 tramite bonifico intestato ad “Aero Club C. Del Prete” IBAN:
IT85N0637024700000010001462.
17. L'Aero Club di Lucca metterà a disposizione dei partecipanti le sue strutture nei
limiti concessi dai propri regolamenti.
18. Una convenzione alberghiera è stata concordata con l'Hotel Country Club al
prezzo di 59,00 euro stanza singola, 79,00 euro stanza doppia, 90,00 euro stanza
tripla. Chi fosse interessato è pregato di prenotare chiamando il numero 0583
428588 oppure 0583 428390.
19. I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a
persone e/o a cose.
Si allega sub b) il modello della scheda di iscrizione
Ufficiali di gara
Direttore di gara è il sig.: Nicola Zicari
La CSO/Pannello giudicante è composto da: _ _______________________
_________________________
_________________________

I criteri per la compilazione delle classifiche sono quelli previsti dal Regolamento
Nazionale per la specialità, approvato e pubblicato dall’AeCI.
Le norme disciplinari sono quelle previste dal Regolamento Nazionale per la specialità, dal
RSN della CCSA, nonché dal Codice di Giustizia Federale, approvati dall’AeCI.
Albo d’oro
2011 Igor Carbonnier
2012 Mirko Marangoni
2013 Guido Montemurro
2014 Federico Miceli
2015 Federico Miceli
Contatti
Aero Club di Lucca
Via Cav. Lav. Mario Carrara, n. 1,
cap 55012 città Capannori
tel.

0583 935148

fax

0583 932907

e-mail segreteria@aeroclublucca.it

Capannori, 08 Giugno 2016
Firma del
Direttore di Gara/Responsabile Ente organizzatore

