
Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo

Prot.: 00017831 del 30/06/2017
USCITA

Titolano: SPR/SR/VA

2017U-00017831

Settore/Compii.:

AERO CLUB D'ITALIA

Roma,

CIRCOLARE N° 72017

AGLI AERO CLUB FEDERATI

PRATICANTI IL VOLO A VELA

e, p.c. Ai Componenti STS di Volo a Vela

(pubblicata sul sito AeCI e inviata per email)

Oggetto: Insegne FAI di Volo a Vela.

1. In data 1° Marzo 2017 la CCSA ha approvato il nuovo Regolamento delle Insegne FAI di Volo a
Vela ed il modulo di richiesta di omologazione delle Insegne stesse, allegati alla presente circolare.
Si informa che si è reso necessario apportare alcune precisazioni e modifiche, in particolare nel
modulo allegato, per migliorare le procedure di certificazione delle prestazioni dei piloti da parte dei
giudici e di omologazione delle prove effettuate da parte della CCSA.

2. Il giudice, chiamato dal pilota alla certificazione del volo, deve innanzitutto, essere in possesso della
qualifica in corso di validità, deve altresì verbalizzare la propria presenza al momento del decollo e
attcrraggio, nonché deve accertare che il pilota sia in possesso di licenza FAI in corso di validità e
che vengano rispettate le regole IGC in materia. Il verbale dovrà essere redatto nella stessa giornata
del volo e completato dal giudice dopo la verifica dei dati registrati e trasferiti su file IGC.

3. Deve essere utilizzato come verbale il nuovo Modulo che, una volta compilato in ogni sua parte e
sottoscritto, dovrà essere inviato dal Giudice nazionale, unitamente al file IGC del volo, a questo
AeCI entro 60 giorni dalla data del volo stesso, come di seguito indicato a:

1.mancini@aeroclubitalia.it e e.quaglia@aeroclubitalia.it

e ai tecnici valutatori, individuati direttamente da questo AeCI, nelle persone di:

- Andrea TOMASI (per le Insegne ARGENTO e KM. 750 e oltre) andrea.tomasifai@gmail.coni

- Lorenzo MONTI (per le Insegne ORO e DIAMANTI) l.monti@orlandi.it

Si resta, comunque, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono i più
cordiali saluti.
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