
VERBALE RIUNIONE N. 2/2018
SEZIONI TECNICHE SPECIALITÀ' (STS) VOLO A MOTORE

Roma, 05 Ottobre 2018

II giorno 05/10/2018 alle ore 10:46 presso la sede dell'Ae.C.I. con e-mail del 28/09/2018 è convocata la
STS del Volo a Motore per discutere il seguente OdG:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Proposte di modifica dell'impianto agonistico, nota del 23 agosto 2018 a firma di Gambaro
Stefano+18;

3. Proposta STS per l'istituzione di centri federali per l'addestramento e la formazione di atleti di
Rally Aereo da avviare all'attività agonistica;

4. Proposta istituzione del Campionato Italiano ANR (Air Navigation Race);

5. Predisposizione Calendario Sportivo Nazionale 2019;

6. Proposta omologazione gare Volo a Motore svolte 2018;

7. Proposta ripartizione contributi gare Volo a Motore 2018;

8. Proposta utilizzo economie 2018 per l'attuazione di quanto al punto 3);

9. Proposta nomina Campioni Italiani 2018 graduatoria nazionale e presa atto Campioni
Internazionali 2018;

10. Proposta nomina componenti del Centro Classifiche 2019;

11. Valutazione eventuali candidature eventi internazionali FAI (Mondiali/Europei);

Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Ernesto BIONDO (Presidente)
Sig. Filippo PAPALE
Sig. Vittorio CUCURNIA

Svolge le funzioni di segretario della riunione il sig. Attilio Messina, nominato con O.S. n. 542 del
26/11/2013.

Sono altresì presenti:
il Direttore Generale AeCI Giuseppe D'Accolti;
il responsabile dell'ufficio Sport Aeronautici Dott. Alessandro Ranieri;

Si passa all'esame del punto 1) all'ordine del giorno
Comunicazioni del Presidente:
Prende la parola il Presidente il quale comunica ai colleghi che con provvedimento del Commissario
Straordinario è stata assegnata alla STS la governance del settore.



Ciò comporta che d'ora in poi tutte le azioni di programmazione di organizzazione e di conduzione
dell'attività sportiva ed agonistica che prevedono un impegno di spesa avranno carattere di progettualità
finalizzata ad uno scopo ed il conseguente pieno raggiungimento dello stesso. Quindi autonomia nelle
scelte nel puntuale rispetto delle norme.

Si passa ad esaminare il punto 2) dell'ordine del giorno
Proposte di modifica dell'impianto agonistico, nota del 23 agosto 2018 a firma di Gambaro
Stefano + 18:
Relativamente al punto 2 all'OdG il Presidente invita il segretario a dare lettura del documento.
Prende la parola il Presidente il quale ringrazia i firmatari per il contributo che hanno voluto dare,
certamente finalizzato ad un miglioramento delle attività sportive sia in termini di partecipazione che di
risultati. Fa rilevare come il documento si sofferma su alcuni aspetti dell'attività agonistica fin ad oggi
svolta, con particolare riguardo ad un impianto ad oggi in essere e a loro dire troppo oneroso per gli
atleti. In dipendenza di ciò danno indicazioni di come le risorse economiche potrebbero essere utilizzate
per altre forme di addestramento come: partecipazione a campionati esteri, stage mirati e tenuti da
campioni stranieri opportunamente invitati in Italia, con gare finali effettuate al di fuori dell'obbligo
della licenza FAI e, non ultimo, un campionato in prova unica similarmente alle modalità dei campionati
del mondo.
Ciò premesso il Presidente pone a verbale la seguente dichiarazione:
Confermo che la questione posta dai firmatari del documento è già da tempo allo studio dell'STS, da
sempre impegnato nella pressante necessità di dare nuovo impulso al settore, sia in termini di
partecipazione che di qualità complessiva della specialità.
Tuttavia occorre, con la dedizione che il caso richiede, tenere in debito conto il rispetto delle finalità
istituzionali dell'Ente che è preposto per sua natura alla massima diffusione degli Sports aeronautici sul
territorio nazionale.
Pertanto, in questa ottica, non deve sfuggire a nessuno che qualsivoglia decisione verrà presa
sull'argomento essa deve contenere, il massimo gradimento possibile di chi si cimenta in forma attiva
nella specialità sportiva che ci occupa e il puntuale rispetto delle esigenze politiche e gestionali
dell'Ente.
In un momento in cui si profila una svolta senza precedenti nella storia nazionale del Rally Aereo

ritengo doveroso nei confronti di tutti avere piena contezza che quanto argomentato e richiesto nel
documento, ancorché presentato in forma di proposta, costituisca effettivamente la vox populi.
In questo senso richiamo la vostra attenzione sul fatto, invero molto singolare, che il documento è
firmato da 19 sportivi dei quali alcuni non partecipano alle gare da anni, altri non hanno mai partecipato,
tra essi vi sono alcuni che non risultano ricompresi nella banca dati dei titolari di licenza FAI, compreso
il capofila della lettera Com.te Gambaro. Di converso non trovo ricompresi, tra i firmatari del
documento, gli atleti della squadra di Milano, gli atleti gli atleti dell'A/Club di Arezzo, gli atleti
dell'Aeroclub di Palermo, un atleta dell'A/Club di Rieti campione italiano 2017, altri ancora che al pari
dei alcuni firmatari della lettera non partecipano alla gare e non hanno rinnovato la licenza FAI e, non
ultimi, gli atleti dell'A/Club di Bari tra i quali è ricompreso l'equipaggio campione italiano 2018.
Ma ancora più singolare è il fatto che il documento risulta firmato da alcuni presidenti che storicamente
hanno organizzato gare di campionato, che con la loro sottoscrizione concordano pienamente con
quanto richiesto nel documento, ovvero un campionato in prova unica, e che contemporaneamente
hanno proposto istanza per ospitare un gara nel campionato 2019.
E' dunque di tutta evidenza che il documento, non costituendo compiutamente la volontà della
maggioranza assoluta dei praticanti la specialità, ed essendo palesemente incongruente nelle firme dei
presidenti organizzatori, assume la connotazione giuridica della "Irricevibilità".

Al punto 3) dell'ordine del giorno
Proposta STS per l'istituzione di centri federali per l'addestramento e la formazione di atleti di
Rally Aereo da avviare all'attività agonistica:



Prende la parola il Presidente il quale rifacendosi brevemente alla necessità di dare nuovo impulso al
volo a motore con particolare riguardo all'attività agonistica espone in ordine alla opportunità di
realizzare dei centri di addestramento e di avviamento all'attività agonistica.
La proposta poggia le sue ragioni d'essere sul fatto che è di tutta evidenza che nell'ottica di un
necessario rinnovamento del settore non si può parlare di sport attivo senza che gli attori principali (gli
atleti) abbiano la indispensabile contezza di cosa tecnicamente significhi una gara di rally aereo e, ancor
di più, di come relazionarsi con un impianto regolamentare che non da scampo a nessuno che non sia
opportunamente preparato ed addestrato.
La proposta pertanto verte sulla istituzione di centri federali che possano essere una vera e propria
palestra di addestramento per nuovi atleti ed al contempo punto di riferimento per gli atleti già in essere
dove è possibile aggiornare in tempo reale le tecniche di gara in funzione delle modifiche regolamentari
dettate dalla FAI.
In prima fase propone di acquisire, tramite bando pubblico, la disponibilità degli A/Club federati ad
ospitare tale iniziativa.
Al fine di assicurare all'utenza il massimo della tecnica istruzionale gli Aeroclub che intenderanno
aderire dovranno fornire opportuna progettualità ed una adeguata offerta formativa.
Il Presidente della STS sentiti gli altri membri invierà all'ufficio sportivo dell'Aedi il testo del bando da
pubblicare.

Al punto 4) dell'ordine del giorno
Proposta istituzione del Campionato Italiano ANR (Air Navigation Race);
Prende la parola il Presidente che espone in ordine alla necessità di adeguare l'Ente in modo più
aderente al dettato FAI in materia di competizioni aeree.
In tal senso fa osservare che la specialità "Velocità" negli ultimi anni ha fatto registrare scarso interesse
da parte dei nostri atleti in termini di partecipazione, per tale disinteresse non è più giustificabile
l'impegno di spesa finora assegnato atteso che le risorse economiche non sono spendibili a livello
internazionale proprio per l'assenza di tale tipologia di specialità in FAI.
La specialità ANR (Air Navigation Race) già ufficializzata lo scorso anno con provvedimento dell'Ente
può costituire una valida sostituzione al posto della "Velocità", può dare nuovi stimoli in termini di
partecipazione ad una nuova categoria, ci consente di dare giustificazione più trasparente della
destinazione delle risorse economiche ed amplia le competenze dell'Ente in termini di partecipazione a
gare internazionali.
In ultimo fa presente che l'istituzione della ANR consentirebbe alla specialità Volo a Motore di
partecipare ai WAG atteso che in tale competizione, per disposto della FAI, il Rally Aereo non è
previsto.
In dipendenza di ciò la STS propone l'istituzione del Campionato Italiano di ANR dal 2019 e
l'approvazione del regolamento allegato al presente verbale (A1I.1).

Al punto 5) dell'ordine del giorno
Predisposizione Calendario Sportivo Nazionale 2019:
L'ufficio Sportivo fa presente che sono pervenute richieste da parte degli Aero Club di Como, Bari,
Arezzo, Rieti, Lugo, Ravenna e Palermo, di effettuare gare di volo a motore per l'anno 2019.
Dopo approfondito esame, valutate le date richieste, tenuto conto dell'esigenza di assicurare agli enti
organizzatori l'attività del Centro Classifiche, la STS predispone il CSN 2019 del Volo a Motore da
sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario, come risulta dall'AH.2 al presente verbale.
Il Direttore Generale si riserva di verifìcare le motivazioni per cui l'Aero Club di Bari ha previsto la
esclusiva partecipazione dei velivolo AG anche su sedimi aperti al VDS e la possibilità di svolgere la
gara sull'aeroporto di Lecce Lepore.



Al punto 6) dell'ordine del giorno
Proposta omologazione gare Volo a Motore svolte 2018:
I componenti della STS esaminano i dossier di omologazione delle gare pervenute ed esprimono parere
favorevole alla omologazione delle seguenti gare da parte del Commissario Straordinario:

- AeC. Bari gara Rally - 26 maggio 2018;
- AeC. Rieti gara Rally e Velocità - 09-10 giugno 2018;
- AeC. Arezzo gara Rally - 09 giugno 2018;
- AeC. Lugo gara Rally - 16 giugno 2018;
- AeC. Ravenna gara Rally - 17 giugno 2018 ;
- AeC Milano gara Rally - 7 luglio 2018;
- AeC. Palermo gara GAIS, Rally e Velocità - 21-22 luglio 2018;
- AeC. Como gara Rally-Idro - 21 -22 settembre 2018.

La STS prende atto che non sono stare disputate le gare Rally organizzate dall'AeC di Parma per
condizioni meteo avverse, e dall'AeC di Cremona e No vara Cameri per carenze organizzative.

Al punto 7) dell'ordine del giorno
Proposta ripartizione contributi gare Volo a Motore 2018:

La STS propone la ripartizione dei seguenti contributi per le gare svolte in CSN di Volo a Motore 2018
come di seguito indicati:

AeC. Bari gara Rally - 26 maggio 2018; Euro 1.500,00
AeC. Rieti gara Rally e Velocità - 09-10 giugno 2018; Euro 2.000,00
AeC. Arezzo gara Rally - 09 giugno 2018; Euro 1.500,00
AeC. Lugo gara Rally- 16 giugno 2018; Euro 1.500,00
AeC. Ravenna gara Rally - 17 giugno 2018; Euro 1.500,00
AeC Milano gara Rally - 7 luglio 2018; Euro 1.500,00
AeC. Palermo gara GAIS, Rally e Velocità - 21-22 luglio 2018; Euro 2.000,00
AeC. Como gara Rally-Idro - 21 -22 settembre 2018. Euro 1.500,00

Totale 13.000,00

La STS precisa che per le gare di Rieti e Palermo vengono proposti contributi di € 2.000,00 cadauno in
quanto comprensive della categoria velocità.

Al punto 8) dell'ordine del giorno
Proposta utilizzo economie 2018 per l'attuazione di quanto al punto 3):
La STS fa presente inoltre che si sono realizzate economie nell'anno 2018 derivanti dalle contingenti
situazioni sopra riportate e che non possono più essere utilizzate nel corso del corrente anno. Pertanto la
STS propone la restituzione delle somme considerato però che l'ammontare dello stanziamento per le
gare deve essere invariato anche per l'anno 2019.

Al punto 9) dell'ordine del giorno
Proposta nomina Campioni Italiani 2018 graduatoria nazionale e presa atto Campioni
Internazionali 2018:

Visti i risultati delle classifiche la STS propone al Commissario Straordinario, una volta omologate le



rispettive gare di Campionato Italiano i podi di Volo a Motore 2018 come da elenco allegato (A11.3).

Al punto 10) dell'ordine del giorno
Proposta nomina componenti dei Centro Classifiche 2019:
La STS, nel confermare l'attuale composizione del Centro Classifiche, propone di inserire nello stesso il
sig. Maurizio Randi di Ravenna. Ciò consentirebbe di ottenere economie di spesa nell'attivazione del
Centro Classifiche che comunque rimarrebbe confinato nelle tre unità ma verrebbe alimentato da tecnici
più vicini geograficamente alle sedi di gara.
Il sig. Randi, peraltro è in possesso di adeguata preparazione tecnica in quanto è stato tra i realizzatori
del software attualmente in uso.

Al punto 11) dell'ordine del giorno

V aluta/ione eventuali candidature eventi internazionali FAI (Mondiali/Europei):
La STS, proporrà una manifestazione di interesse per l'organizzazione di una gara di Rally
internazionale (Campionato del Mondo) da svolgersi presso Ravenna. Detta candidatura verrà trasmessa
da AeCI alla FAI in attesa di decisioni dell'organismo aeronautico. Detta proposta non rientra nella
richiesta di manifestazioni da inserire nel calendario FAI 2019.

Varie ed eventuali
La STS desidera ringraziare per gli anni di collaborazione la Sig.ra Elsa Quaglia e dare il benvenuto al
Dott. Alessandro Ranieri.
Alle ore 14:30 si concludono i lavori.

Letto approvato e sottoscritto
I COMPONENTI DELLA STS:

(Ernesto BIONDO)
7

(Vittorio CUCURNIA)

(Filippo PAPALE) _

IL RESPONSABILE SETTORE
SPORT AERONAUTICI

(Dott. Alessadro Ranieri)
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FEDERAZIONE AERONAUTICA INTERNAZIONALE

MSI - Avenue de Rhodanle 54 - CH-1007 Losanna - Svizzera

Copyright 2017

Tutti i diritto sono riservati. I diritti di questo documento sono di proprietà della federazione Aeronautica

Internazionale (FAI). Ogni persona agendo per conto della FAI o per uno dei suoi membri è autorizzato a

copiare, stampare e distribuire questo documento, alle seguenti condizioni:

1. Il documento può essere usato ad uso informativo e non può essere sfruttato per scopi commerciali

2. Ogni copia di questo documento o porzione di esso deve includere questa dicitura sui diritti.

3. Regolamenti applicabili alle leggi della navigazione aerea, traffico e controllo aereo nelle rispettive

nazioni sono riservati in ogni evento. Devono essere osservati e, dove applicabile, hanno la
precedenza su ogni regolamento sportivo.

Da notare che ogni prodotto, processo o tecnologia descritta nel documento può essere soggetto a

ulteriore diritto di proprietà intellettuale riservato alla Federazione Aeronautica Internazionale o altre
entità e non viene rilasciata una licenza qui di seguito.

DIRITTI DEGLI EVENTI SPORTIVI DELLA FAI

Tutti gli eventi sportivi organizzati in tutto o in parte seguendo le regole del Codice Sportivo(l) della

Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) vengono classificati Eventi Sportivi Internazionali FAI (2).

Sotto lo statuto FAI (3), FAI è proprietaria e controlla ogni diritto relativo agli Eventi Sportivi Internazionali

FAI. I Membri FAI (4) devono, nei loro territori nazionali (5), far rispettare la proprietà della FAI degli eventi
Sportivi Internazionali FAI e richiedere di essere registrati nel calendario Sportivo FAI (6).

Un organizzatore di eventi che volesse sfruttare i diritti per una qualsiasi attività commerciale per quel

evento, deve precedentemente trovare un accordo con la FAI. I diritti di proprietà della FAI che possono,

tramite accordo, essere trasferiti all'organizzatore dell'evento includono, ma non sono limitati a, pubblicità

per o in un evento FAI, uso del nome o del logo per scopi pubblicitari e uso di ogni suono, immagine,

programma e/o informazione, qualsivoglia registrato elettronicamente o in altro modo o trasmesso in
tempo reale. Questo include specificatamente tutti i diritti all'uso di ogni materiale, elettronico o alto,

incluso il software, che forma parte di qualsiasi sistema di giudizio, punteggio, valutazione di performance o
informazione utilizzata in qualsiasi Evento Sportivo FAI (7).

Ogni Commissione Aerea Sportiva FAI (8) può negoziare un accordo, con un membro FAI o qualsiasi altra

entità autorizzata dall'appropriato membro FAI, per il trasferimento di parte o tutti i diritti ali' Evento

Sportivo Internazionale FAI (ad esclusione degli eventi World Air Games (9) ) nella disciplina (10), per la

quale ne è responsabile (ir^rTnuncTaaFdTrìtti. Qualsiasi accordo o rinùncia^opoTàp^pfovazìone cfè!
Prsidente della Commissione Aera Sportiva, deve essere firmata dai dirigenti FAI (12).

Qualsiasi persona o entità legale che accetta la responsabilità per l'organizzazione di un Evento Sportivo
FAI, con o senza accordo scritto, nel fare ciò accetta i diritti di proprietà della FAI come indicato sopra.

Laddove non sia stato concordato il passaggio dei diritti per iscritto, la FAI rimarrà proprietaria di tutti i
diritti di quel evento. Indipendentemente di qualsiasi accordo o trasferimento di diritti, la FAI avrà, a titolo

gratuito per i suoi scopi di archivio e di promozione, completo accesso a qualsiasi suono e/o immagine
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visiva di qualsiasi Evento Sportivo FAI. La FAI si riserva il diritto anche di organizzare a proprie spese la

registrazione di tuto o in parte di quell'evento.

1 statuto FAI Capitolo 1, paragr.

2 Codice Sportivo FAI, Sezione gen. Capitolo 4, paragr.

3 statuto FAI Capitolo 1, paragr.

4 statuto FAI Capitolo 2, paragr.

5 FAI per legge Capitolo 1, paragr.

6 statuto FAI Capitolo 2, paragr.

7 FAI per legge Capitolo 1, paragr.

8 statuto FAI Capitolo 5, paragr.

9 Codice Sportivo FAI, Sezione gen Capitolo 4, paragr.

10 Codice Sportivo FAI, Sezione gen Capitolo 2, paragr.

11 statuto FAI Capitolo 5, paragr.

12 statuto FAI Capitolo 6, paragr.

1.6
4.1.2
1.8.1
2.1.1; 2.4.2, 2.5.2 e 2.7.2

1.2.1
2.4.22.5

1..2.2 fino 1.2.5

5.1.1,5.2,5.2.365.2.3.3
4.1.5
2.2
5.2.3.3.7
6.1.2.1.3

INDICE

Dititti d'autore FAI

Diritti degli Eventi Sportivi Internazionali FAI

A REGOLE DI GARA

A.O Introduzione

A.l Prova di Gara di Navigazione Aerea

A.2 Prova di attcrraggio

A.3 Regole generali

A.4 Punteggi

A.5 Squalifica

A.6 Giudizio

A.7 Proteste

A.8 Tabella delle penalità

Appendice Al

Appendice A2

B. REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

B.l Generale

B.2 Sede

B.3 Trasporto

B.4 Logistica

B.5 Noleggio degli aeromobili

B.6 Prove di allenamento

B.7 Riunioni

B.8 Meteorologia

B.9 Prova di Navigazione Aerea

B.10 Atterraggi

B.ll Giudici internazionali e ufficiali operativi

B.12 Giuria

B.13 Risultati

B.14 Premi e premiazione
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C. REGOLAMENTI LOCALI

C.l Introduzione

C.2 Organizzatore

C.3 Località

C.4 Date

C.5 Inserimenti

C.6 Costo di entrata

C.7 Squadra dei membri

C.8 Aeromobili e assicurazioni

C.9 Arrivi

C.10 Lingua

C.ll Riunioni

C.12 Regole Specifiche

C.13 Mappa di Gara

C.14 Controllo anti-doping

C.15 Comunicazione e corrispondenza

D. GIUDICI E GIURIA

D.l Generale

D.2 Giurati Internazionali

D.3 Giudici Internazionali

D.4 Ufficiali di Campionato

D.5 Costi

Appendice DI

Appendice D2

E. OFFERTE, DECISIONE FINALE E APPROVAZIONE DELLE REGOLE LOCALI PER IL CAMPIONATO

MONDIALE E CONTINENTALE

E.l Offerte Preliminari

E.2 Offerta Finale

E.3 Contenuti nella Offerta Finale

E.4 Decisione finale sulle Offerte

E.5 Regole Locali

F. APPENDICI

G. DOCUMENTI-STORIA

OBBIETTIVI PER LE COMPETIZIONI DI VOLO DI GARA DI NAVIGAZIONE AEREA (ANR)

La competizione è progettata per una squadra di pilota e navigatore su aeromobile monomotore a pistoni.

Lo sport della Gara di Navigazione Aerea (ANR) ha come obiettivo di migliorare le qualità di volo per

permettere alla squadra pilota/navigatore di navigare e gestire l'aeromobile sotto le regole basiche del volo

a vìstalrTdipendentemerrte'datì î̂  tas'rcurezza df volo

La competizione consiste de seguenti due gruppi principali di prove:

1. Gara di Navigazione Aerea

2. Atterraggio

L'obiettivo principale per lo sport di volo della Gara di Navigazione aerea è ottenuto tramite:

Pag. 4



Regole e Regolamenti della Air Navigation Race Edizione 2017

1. Enfatizzando l'abilità a seguire un percorso preciso contemporaneamente al seguire

scrupolosamente uno schema di tempi.

2. Enfatizzando l'abilità di atterrare l'aeromobile in posti stretti e corti con la simulazione di alberi o

altri ostacoli in avvicinamento, dimostrando pienamente l'abilità del pilota a gestire un aeromobile

sia in modo preciso che sicuro.

3. Basi:

> Divertimento per piloti/navigatori e amici

>• Atmosfera reale di gara incluso la trasmissione del GPS su schermo gigante

> Qualifiche-Ottavi di finale- quarti di finale- semi-finali-finale

>* I migliori concorrono contro i migliori!

> Attenzione dei Media significa possibilità di sponsorizzazioni

> Regole semplici. Entrata facilitata per giovani piloti

> No piloti singoli. Pilota più navigatore obbligatoriamente (per ragioni di sicurezza)

>• Fino a 160 partecipanti

> Bassi costi che permettono risorse finanziarie extra per divertimenti locali

A REGOLE DI GARA

A.O INTRODUZIONE

A.0.1.1 La gara è solo per equipaggi: pilota/navigatore (concorrente) in un aeromobile

monomotore a pistoni classe C con minimo di 2 ore di autonomia e con un peso minimo a

secco di 175kg. Ogni comandante concorrente deve avere una licenza di volo valida per

l'aeromobile di gara ed entrambi i concorrenti devono avere una licenza FAI valida. Ogni

aeromobile di gara deve avere un certificato di aeronavigabilità o permesso di volo che non

preclude il volo di competizione. Ogni aeromobile deve essere operato in accordo con il suo

certificato di aeronavigabilità.

A.O.1.2 Ad ogni nazione partecipante gli è concesso di mandare quante squadre vogliono in

aggiunta al caposquadra, tecnici e osservatori. Ogni nazione partecipante è invitata ad

inviare giudici internazionali qualificati attivi per la prova di atterrraggio. Il direttore di gara

può stabilire il numero totale di concorrenti (es. basandosi sulla capacità del campo di volo

o altre possibili limitazioni) nei regolamenti locali con le raccomandazioni che il numero dei

concorrenti non deve eccedere centosessanta (160).

A.O.1.3 La competizione consisterà nei seguenti due gruppi principali di prova:

• . Prova di navigazione

Prova di Atterraggio

A.O.1.4 La competizione consisterà nella: Prove di Navigazione aerea (ANR) (tipicamente

includendo i gironi di qualificazione, ottavi di finale, quarti di finale, semifinale, finale) e 2

prove di attcrraggio.

La direzione di gara definisce un processo idoneo (dai gironi di qualificazione fino alla finale)

per le prove di navigazione [in funzione del numero dei concorrenti e possibili altre

limitazioni]
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A.0.1.5 Vi sono 4 cancelli di ingresso pianificati. La direzione di gara definirà il numero dei cancelli
di ingresso

A.0.2 USO DI REGISTRATORI GPS (LOGGER) E TRASMETTITORI GSM/GPS

A.0.2.1 L'uso di registratori dati GPS e trasmettitori GSM/GPS è obbligatorio.

A.0.2. 2 Solo apparecchiature approvate dalla GAG possono essere utilizzati

A.0.2. 3 Requisiti dei registratori GPS e dei trasmettitori GSM/GPS sono documentati nel codice
Sportivo, Sezione 2, Allegato 4

A.0.2.4 I concorrenti possono condividere i registratori GPS e trasmettitori GSM/GPS solo a
discrezione del Giudice capo

A.0.2. 5 La responsabilità per il funzionamento del registratore GPS e trasmettitore GSM/GPS è dei
concorrenti

A.0.2. 6 Prima di ogni volo il pilota deve assicurarsi che il suo registratore GPS sia ripulito da ogni
dato registrato precedentemente.

A.0.2. 7 II giudice capo internazionale - o un giudice incaricato da lui - userà il tracciato di volo di
ogni concorrente, come illustrato dalla stampa o su uno schermo, per valutare il passaggio
secondo i tempi e possibili violazioni delle regole di gara o di istruzioni di volo date.

A.0.2.8 l'orario master deve essere sincronizzato con il tempo GPS preso da un'unità GPS

A.l PROVA DI NAVIGAZIONE AEREA

A.1.1 PIANIFICAZIONE DI VOLO

A.l. 1.1 II concorrente può entrare nella sala di pianificazione di volo all'orario assegnato per essere
pronto a ricevere (1) una busta, (2) due cartine di gara, (3) un set di istruzioni, (4) cartine di
arrivo e partenza, (5) Punto di partenza e fine.

A.l. 1.2 II concorrente deve calcolare il suo piano di volo per il percorso della prova di navigazione
aerea.

A.l. 1.3 La direzione ed intensità del vento sull'aeroporto di gara sarà comunicato

A7l7t;4^ ~ Pe rtèrpian if rea zi o ne di vo tcrela preparazione defeca rti na, rl corrcorren te rice ve rà 30 mirrtrt i
di tempo. La preparazione della cartina avverrà nella sala di pianificazione volo. Dal
momento che il concorrente deve lasciare la sala di pianificazione volo, gli sarà dato 15
minuti per andare al suo aeromobile, prepararlo per il volo e rullare alla posizione di
decollo.

A.l. 1.5 Nessuna comunicazione e uso di strumenti di navigazione è permesso (come ad esempio
telefoni cellulari, radio portatili, PDA, GPS, computer portatili, scanner, ecc) ad eccezione
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del registratore GPS e trasmettitore GSM/GPS. La violazione comporterà la squalifica

immediata.

A.1.2 PROVA DI GARA DI NAVIGAZIONE AEREA

A.l.2.1 Ci sarà una prova di gara di navigazione aerea. L'obiettivo di ogni prova è di verificare le
capacità del concorrente in precisione della navigazione e dei tempi. La prova include il
mantenimento di un percorso corretto, altitudine e velocità al suolo.

A.1.2.2 I tempi verranno controllati al passaggio della linea di decollo - sorvolo della partenza - e
punto finale.

A.1.2.3 L'aeromobile deve essere stabilizzato sul corretto tracciato del primo tratto al passaggio
della linea di partenza. Circuitazioni dopo il passaggio della linea di partenza non è
ammesso.

A.1.2.4 I punti di partenza e di arrivo devono essere degli elementi ben definiti, sia sulla cartina che
al suolo.

A.1.2.5 Durante la prova di navigazione l'altitudine raccomandata è di lOOOft AGL. L'organizzazione
ha la facoltà di dichiarare altitudini diverse per ragioni di sicurezza. L'altitudine minima da
volare è 500 ft AGL o i limiti imposti dalle leggi dello stato, qualunque sia maggiore. Se il
limite statale è maggiore di SOOft AGL, deve essere pubblicato nel regolamento locale.

A.1.2.6 La distanza per ogni prova di navigazione aerea non deve essere inferiore alle 15Nm e non
superiore a 25Nm. La differenza in lunghezza tra le 4 tratte non deve essere superiore a +/-
2%.

A.1.2.7 La direzione id gara definirà la velocità di gara. Normalmente l'aeromobile deve essere in
grado di volare a SOkts GS senza contare delle condizioni di vento.

A.1.2.9 II volo di partenza e di ritorno è obbligatorio su rotte prescritte.

A.1.2.10 Tutti i corridoi devono essere percorsi dal concorrente all'interno. La direzione di gara
definirà la larghezza del corridoio.

A.1.2.11 La direzione di gara può definire una linea NB (No back track - non da percorrere a ritroso)
alla fine del percorso ANR, 2 NM (+1/0.5 NM) prima del punto di arrivo (FP). Dopo aver
passato la linea NB nessun cambiamento di rotta superiore a 90° potrà essere fatto prima
della linea finale.

A.1.2.12 Penalità per una virata superiore a 90° nel tratto dopo la linea NB saranno conferite quando
il registratore GPS conferma la deviazione di rotta per più di 5 secondi in sequenza.

A.1.2.13 Al punto di partenza (SP) e di arrivo (FP) il cancello è esteso per una distanza di 0.3 NM a
destra e a sinistra dei SP/FP
• Attraversare in senso opposto alla direzione di volo questo cancello esteso in qualsiasi

momento comporterà delle penalità di circuitazione.
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• II tempo allo SP viene misurato nel momento in cui l'aeromobile attraversa per la prima
volta il cancello di partenza nei 0.3 NM a sinistra e destra dello SP nella direzione di

volo.

A.l.2.14 Saranno utilizzate per la gara esclusivamente cartine con buona informazione topografica in
scala 1.100,000 - 1:200,000 - 1:250,000 - 1:00,000.

A.l.2.15 Esclusivamente per emergenza, una cartina non tracciata ICAO scala 1:500,000 è permessa
nell'aeromobile. Nessuna altra cartina o mappa ad esclusione delle cartine di arrivo e
partenza possono essere portate a bordo durante la gara.

A.l.2.16 Nell'aeromobile tutte le apparecchiature elettroniche, GPS e autopiloti devono essere
sigillati e non possono essere utilizzati durante la gara ad esclusione di un'emergenza.
Qualsiasi sigillo infranto potrebbe risultare nella squalifica del concorrente. E' a sola
responsabilità dell'equipaggio provvedere ai sigilli di quelle predette apparecchiature che
verranno ispezionate dagli organizzatori di gara. Il materiale dei sigilli verrà dato dalla
direzione di gara.

A.2 PROVA DI ATTERRAGGIO

A.2.1 L'obiettivo di questa prova è di verificare l'abilità del concorrente in diversi tipi di
atterraggio. I circuiti possono essere sinistri o destri. I circuiti per l'attcrraggio 1 deve essere
superiore a SOOft QFE. I circuiti per l'atterraggio 2 non inferiore a lOOOft o superiori a 1200
ft QFE. Questi verranno definiti dalla direzione di gara che ha la facoltà di variare la
direzione di circuito. Le prove includono gli atterraggi descritti qui di seguito:

A.2.1.1 Atterraggio 1: atterraggio con ostacolo (o atterraggio normale)

II concorrente dovrà atterrare dopo aver passato un ostacolo contrassegnato a 2 metri di
altezza, collocato a 50 metri prima della soglia di atterraggio. L'atterraggio normale avverrà
senza ostacolo. La direzione di gara definirà il tipo di atterraggio. L'uso della potenza,
spoilers, flaps o scivolate è a sola discrezione del pilota. Gli avvicinamenti in connessione
con l'atterraggio ad ostacolo, dove le ruote vengono ad essere a una quota inferiore
all'ostacolo, non sono ammessi.

A.2.1.2 Atterraggio 2: atterraggio forzato

Al traverso della linea dello zero la potenza motore deve essere messa a zero (idle). Da quel
momento la potenza non dovrà essere utilizzata. I flap, spoilers e le scivolate possono
essere utilizzate a discrezione del pilota.

A;2.2 Gli attcrraggi verranno eseguiti come un èvento separato perper mette re4a partecipazione
di tutti i giudici internazionali a giudicare l'evento. A seconda della situazione, la direzione
di gara decide di eseguire la gara di atterraggio come segue:

Ogni atterraggio seguito da una fermata finale (full stop) oppure
Due atterraggi con un touch & go in mezzo
La sequenza di atterraggi verrà informata.
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A.2.3 Tutti gli atterraggi dovranno essere effettuati il più vicino possibile alla linea dell zero, su
una striscia di larghezza di 12 metri e di lunghezza di 72 metri. Vedere appendice Al. La
striscia sarà marcata e l'aeromobile dovrà rimanere all'interno della striscia

A.2.4 I touchdown devono avvenire sul carrello principale con una distanza massima di 5 metri
tra la ruota principale 1 e la ruota principale 2, ad eccezione di quando il capo giudica abbia
dichiarato che vi siano le condizioni di vento al traverso. Se l'atterraggio è sullo zero o
nell'area dopo lo zero, e la distanza tra le ruote del carrello principale è 5 metri o inferiore,
allora il punteggio per l'atterraggio verrà preso come riferimento sulla base della prima
ruota che tocca.

Se la distanza è superiore ai 5 metri, allora il punteggio per l'atterraggio
verrà preso come riferimento sulla base della seconda ruota che tocca.

I ruotini principali devono rimanere sollevati dal suolo. Gli aerei biciclo
devono atterrare nella configurazione dove la coda sarà più bassa dell'assetto
orizzontale.

A.2.5 Atterraggi sullo zero o dopo lo zero vengono misurati quando l'aeromobile rotola al suolo
dopo tutti i rimbalzi. In caso di rimbalzo prima dello zero, l'atterraggio viene contato come
quello che da la penalità maggiore.

A.2.6 Un aeromobile viene considerato che rimbalza quando le ruote principali ( o una sola ruota
principale) si soleva da suolo per un'altezza superiore al diametro della ruota principale, o
per una distanza superiore ai 15 metri. Un salto all'interno di un box di 5 metri deve essere
calcolato in questo modo: metri del box meno 4 metri, meno la misura del punto di
rimbalzo precedente.

A.2.7 Nel caso una qualsiasi parte dell'aeromobile tocchi il suolo prima della linea dello zero, la
distanza misurata sarà la distanza tra il punto di contatto con la linea dello zero. Nel caso
attcrraggio di aerei bicilo che viene giudicato atterrraggio su tre punti (il ruotino di coda
può rotolare al suolo per un massimo di 5 metri di distanza prima del carrello principale),
verrà presa la distanza dal punto di contatto del carrello principale.

A.2.8 Una condizione di vento al traverso viene definita quando la componente trasversale del
vento, che è la componente ad angolo retto con la pista in uso, è di 8 kts o superiore. La
velocità e direzione del vento dovranno essere misurate in prossimità della linea dello zero
tramite un anemometro idoneo e registrato per ogni atterraggio. La massima componente
di vento in coda è di 5 kts.

Il capo giudice internazionale deciderà quando la condizione di vento al traverso
sussiste e dovrà disporre che un cospicuo segnale a bandiera venga collocato 30
metri prima della linea dello zero per avvisare i concorrenti.
L'atterraggio con la ruota principale sopravento è permesso solo quando la
condizione di vento al traverso sussiste.

A.2.9 La potenza deve essere completamente ritirata al contatto e solo un minimo di potenza è
ammesso dopo che l'aeromobile è arrivato allo stop completo, per continuare il rullaggio
fino alla fine della striscia di atterraggio. Dopo aver lasciato la striscia di atterraggio, la pista
deve essere evacuata.
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A.2.10 Atterraggi anormali sono definiti come:
a. Ruotino anteriore non sollevato da terra
b. In un velivolo biciclo con una configurazione dove la coda non sia più bassa

dell'orizzonte
e. Una delle ruote principali sollevate da terra all'atterraggio, senza la condizione di vento

al traverso, per un'altezza superiore al diametro della ruota principale.
d. In condiione di vento al traverso toccando il suolo solo con la ruota sottovento
e. Toccando il suolo con qualsiasi parte dell'aeromobile che non siano le ruote
f. Retrazione di flap all'interno della striscia di atterraggio prima dell'attcrraggio
g. Atterraggio a ruote bloccate
h. Una delle ruote principali che si sollevi da terra mentre il ruotino anteriore rimane al

suolo
i. Qualsiasi anormalità dopo qualsiasi rimbalzo (vedi punti da 'a' ad 'h' qui sopra) deve

essere considerata come un atterraggio anormale.

A.2.11 Nell'eventualità che un velivolo in gara non tocchi il suolo in qualsiasi prova di atterraggio o
atterri al di fuori della striscia di atterraggio, verrà penalizzato.

A.2.12 Tutti gli avvicinamenti ed atterraggi devono essere considerati sicuri. Nel caso il capo
giudice internazionale, direttore di gara o un suo delegato avesse l'opinione che un
avvicinamento o un atterraggio sia stato pericoloso, il volo verrà interrotto fino a che la
giuria arrivi ad una conclusione (vedi A.5.1).

A.2.13 Tutte le coperture ruote devono essere rimosse prima delle prove di atterraggio. Tutte le
ruote, ad eccezione del ruotino di coda devono essere marcate con 2 linee bianche
perpendicolari (larghezza di circa 5 cm) su entrambi i lati di ogni ruota.

A3 REGOLE GENERALI

a.3.1 Tutti gli atterraggi dovranno essere videoregistrati esclusivamente per assistere il capo
giudice e la giuria. Qualsiasi modifica temporanea o permanente delle ruote, sottofusoliera,
sistema idraulico e ammortizzazione non approvato dal costruttore e non certificato
potrebbe risultare in una squalifica.

A.3.2 Nel caso di avaria in avviamento, il concorrente non dovrà lasciare l'aeromobile e non dovrà
comunicare con la sua squadra. Dovrà effettuare una chiamata radio alla direzione di gara
per spiegare la situazione e istruzioni verranno impartite.

A.3.3 Nell'eventualità di una riduzione del tempo di volo, la direzione di gara discuterà con la
giuria, il capo giudice internazionale e i capisquadra, attività alternative prima di emettere

atteraggio.

A.3.4 Fumare è vietato a tutte le riunioni e nella sala di pianificazione volo.

A.3.5 Nessun concorrente dovrà assumere sostanze alcoliche a meno di 10 ore antecedenti
all'inizio della gara giornaliera.
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A.3.6 La lingua ufficiale di gara sarà l'inglese.

A.4 PUNTEGGI

A.4.1 La competizione è una gara individuale (pilota/navigatore)

A.4.2 Ci sarà un campione nelle categorie

> Gara di navigazione aerea (ANR)

>• Atterraggio

>* TOP gara di navigazione aerea (Gara di navigazione aerea e atterraggio)

A.4.3 Trofeo della Gara di Navigazione Aerea

> Al concorrente con minor penalità nella gara finale

A.4.3.1 Nel caso di due o più concorrenti aventi lo stesso numero di penalità

a. Il concorrente con il minor numero di penalità nei tempi nella gara finale oppure

b. Il concorrente con il minor numero di penalità per il volo in corridoio nella gara

finale

e. Il vincitore di un secondo volo

A.4.4 Trofeo di Atterraggio

>• II concorrente con il numero minore di penalità in atterraggio

A.4.4.1 Nel caso di due o più concorrenti aventi lo stesso numero di penalità

a Atterraggio forzato

b Atterraggio con ostacolo (atterraggio normale)

e II vincitore di un secondo volo

A.4.5 Trofeo TOP di Navigazione Aerea

>• II risultato finale sarà dato dal numero inferiore di penalità dalla somma delle

penalità della gara di navigazione aerea assieme alla gara di atterraggio

A.4.5.1 Nel caso in cui due o più concorrenti avessero lo stesso numero di penalità, sarà

considerato vincitore il concorrente con il punteggio inferiore in ogni gruppo nella

seguente ordine

a II concorrente con il punteggio inferiore di penalità per la gara di navigazione aerea

oppure

b II concorrente con il punteggio inferiore di penalità per gli attcrraggi

A.4.6 Se susseguisse un ulteriore pareggio, verranno dichiarati vincitori multipli.

A.5 SQUALIFICA

A.5.1 qualsiasi comportamento scorretto o sbagliato sia a terra che in volo, incluso

comportamento antisportivo o protesta contro altri concorrenti potrebbe risultare in una

squalifica del concorrente in oggetto da parte della giuria internazionale.
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A.5.2 Se un concorrente comunica con una persona non autorizzata dal momento del suo
ingresso nella sala di pianificazione volo fino al debriefing seguente alla sua gara di

navigazione aerea oppure entra una zona proibita nel luogo di gara senza permesso,

incontra il rischio di squalifica sia per se stesso che per l'intera squadra nazioanle.

A.5.3 Qualsiasi concorrente trovato ad utilizzare un apparecchiatura non autorizzata all'interno
della sala di pianificazione volo o in aeromobile, o trovato ad aver manomesso qualsiasi

apparato di navigazione o radio sigillati, od ad aver manipolato il sistema di registrazione
volo, sarà squalificato e rischia la squalifica dell'intera squadra.

A.5.4 Qualsiasi modifica non autorizzata al carrello di atterraggio dell'aeromobile durante le

prove di atterraggio come indicato in A.3.1 può risultare in aqualifica.

A.6 GIUDIZIO

A.6.1 Un capo giudice internazionale verrà incaricato dalla FAI-CIAG prima del campionato. Ogni
nazione sarà invitata ad inviare dei giudici internazionali attivi. Giudici internazionali
saranno distribuiti dal capo giudice internazionale e i giudici internazionali parteciperanno

nella prova di atterraggio, come coordinato dal capo giudice internazionale.

A.7 PROTESTE

A.7.1 La giuria sarà incaricata dalla FAI-CIAG secondo il codice sportivo, sezione generale. Il suo
compito include l'osservazione e il garantire che la gara si svolga secondo il codice sportivo

della FAI e le regole di gara. Comanderanno anche in merito alle proteste formali.
Nell'eventualità di sostituzione di qualsiasi membro, il nuovo membro sarà incaricato dal

presidente della CIAC dopo essersi consultato con il comitato regolamenti.

A.7.2 II direttore di gara pubblicherà i risultati individuali nel più breve tempo possibile
utilizzando il metodo migliore disponibile. I risultati saranno identificati come 'preliminari e

soggetti a proteste'.

A.7.3 Dopo 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati individuali, il concorrente e/o il
caposquadra potrà presentare una richiesta scritta (denuncia) al capo giudice
internazionale per chiarimenti. Se non soddisfatto dei chiarimenti, una 'protesta' può

essere depositata al direttore di gara entro 30 minuti dal chiarimento, assieme alla

cauzione di protesta.

Se, dopo una denuncia e una correzione una nuova scheda risultato verrà consegnata al

pilota in oggetto, questa non potrà essere oggetto di ulteriore denunce o proteste.

A.7.4 La registrazione video dell'attcrraggio può essere utilizzata dal capo giudice per verificare i
risultati degli atterraggi prima del giudizio finale degli stessi. Dopo il giudizio finale, le
registrazioni video degli atterraggi potranno essere utilizzate esclusivamente dalla giuria

per gestire eventuali proteste.
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A.7.5

A.7.6

A.7.7

A.7.8

A.7.9

Se la correzione del capo giudice internazionale in merito a una denuncia o il giudizio della

giuria dovesse interessare qualche altro concorrente, le modifiche appropriate verranno

pubblicate nei risultati.

quando la cauzione viene pagata alla direzione di gara e la protesta depositata per iscritto,
diventa ufficiale e verrà passata alla giuria per una delibera. Il caposquadra e il concorrente

hanno il diritto di indirizzare la giuria se richiesto.

Proteste contro altri concorrenti sono proibite

La giuria deve rimanere disponibile a qualsiasi momento durante la gara per poter gestire le
eventuali proteste.

La cauzione prevista in collegamento con qualsiasi protesta depositata alla giuria è di 200

EURO e dovrà essere accompagnata con la protesta scritta. La cauzione sarà stornata
esclusivamente nel caso di esito positivo della protesta.

A.8

A.8.1.

A.8.1.1

A.8.1.2

A.8.1.3

A.8.1.4

A.8.1.5

A.8.1.6

A.8.2.

TABELLA DELLE PENALITÀ!

Gara di Navigazione Aerea

Preparazione del piano di volo - Uscita dalla sala di
pianificazione volo oltre 30 minuti

Orario di decollo (passaggio dell'aeromobile al cancello
di decollo)

Limite + 60 secondi
Cancello di decollo prima o dopo lo slot

assegnato

Sorvolo di ogni Punto
Limite + o -1 secondo

Errore addizionale per ogni secondo pieno

Fuori cancello, ogni volta

Volo al di sotto dell'altitudine minima (ogni volta)

Altre deviazioni dal tracciato (ogni volta)
Circuitazione o ritorno con virata di più di 90° in

ogni direzione (ogni volta)
Non osservanza delle rotte di arrivo7partenza

e/o procedure (ogni volta)

L'accesso a zone proibite comporterà le seguenti
penalità per ogni violazione

0-5 secondi
Errore addizionale per secondo pieno (ogni

volta)

Gara di Attcrraggio

Penalità

100

O
200

O
3

200

500

200

200

Massima Penalità

100

O
200

O
200

500

400

400

300

1-
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1

2

3

4

5

6

7

Massima penalità per attcrraggio

Fuori dalla striscia di attcrraggio o no atterraggio

Attcrraggio anormale (A3. 10 dalla a alla h)

Fuoriuscita laterale dalla striscia di atterraggio (solo
touch&go)
Utilizzo della potenza al suolo nella striscia di atterraggio

Uso non permesso della potenza in volo

Toccare, distruggere o strisciare sopra l'ostacolo

ostacolo
400

300

200

200

50

-

400

forzato
200

300

200

150

50

200

-

INFORMAZIONI DI PENALITÀ' PER LA DISTANZA
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APPENDICE 1

72 m

H

o

o

A

A

12 m

Cfos&wiftd

25

50 m

Marcatori

Su entrambi i lati della pista, per assistere i

giudici e la squadra di videoregistrazione, ci

dovranno essere delle marcature ad ogni 5

metri fino a +20 opposto alla zona corretta

1 marcstori devono essere collocati ogni 5

metri d'area da entrambe le parti della zona

corretta (+20 e -20) con la zona corretta

collocata al centro.

La striscia di atterrggio

Ogni metro deve essere marcato da vernice

o gesso (sull'erba) da -20 a +20 metri, e

fuori dalla zona ogni 5 metri (vedi disegno).

La zona Zero deve essere chiaramente

marcata

Marcatori di avvicinamento

2 marcatori di avvicinamento devono essere

chiaramente posizionati a 24 metri l'uno

dall'altro a 50 metri prima della zona Zero.

Gli aeromobili si dovranno avvicinare

all'interno di questi marcatori nel finale.

Avvicinamento al di fuori di questi marcatori

potrebbe essere considerato pericoloso.

Specifiche Zona Zero

Ci sarà una linea zero immaginaria. La zona

zero è per un metro da entrami i lati di

questa linea. Fuori dalla zona zero il

punteggio verrà attribuito per ogni metro
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fino al -20 e +20 e dopo ogni 5 metri fino al
limite della striscia di atterraggio.

Specifiche Ostacolo
Posizionato a 50 metri davanti alla linea
dello zero. Un filo sottile di cotone o nylon
con bandiere colorate.
Non attaccare il filo ai pali!
Deve potersi sfilare facilmente. L'altezza di
2 metri deve essere verificata al centro della
pista
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B REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

B.l GENERALE
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B.l.l Prima che ogni Aeroclub nazionale offra di ospitare un campionato mondiale o
continentale, l'aeroclub nazionale deve essere in grado di soddisfare la Fa! nei seguenti
punti:

B.l.1.1 Ci sia sufficiente esperienza nella disciplina nella nazione ospitante per garantire alti
standard qualitativi.

B.l.l.2 Ci devono essere almeno 3 ufficiali con esperienza nella disciplina e in grado di garantire le
loro capacità di organizzazione del campionato.

B.1.2 L'aeroclub ospitante deve essere in grado di fornire un aeroporto con traffico limitato. Un
aeroporto con torre bilingue durante le prove o qualsiasi campionato deve essere evitato.

B.1.3 Nella selezione del sito, l'aeroclub ospitante deve esser in grado di fornire una logistica
(hotel) ragionevole vicino all'aeroporto, (vedi B.4.1)

B.1.4 L'aeroclub ospitante deve sviluppare una buona relazione di lavoro con la giuria e il capo
giudice internazionale nelle fasi preliminari.

B.1.5 L'aeroclub ospitante deve seguire le regole e regolamenti. Se dovessero sussistere dei
dubbi sull'interpretazione delle stesse, deve essere interpellato il capo giudice e la giuria.

B.1.6 II paese ospitante non deve svolgere altre gare nello stesso periodo, sullo stesso aeroporto
o zona di gara.

B.1.7 Prove per esibizione, dimostrazione, ecc non devono interferire con il programma di prove
di gara, che avranno la priorità

B.1.8 qualsiasi esibizione o dimostrazione non deve interferire con la gara.

B.1.9 l'aeroclub ospitante deve prevedere un'adeguata copertura assicurativa per tutti i
concorrenti come richiesto dalle leggi nazionali. In ogni caso tutto il personale
internazionale (es. giuria, giudici, personale di supporto) devono essere assicurati
dall'organizzatore per responsabilità civile contro terzi.

B.1.10 L'aeroclub ospitante prowederà a fornire informazioni deli costi di gara come da Appendice
Bl al GAG assieme al regolamento locale.

B.l.ll Per garantire che l'organizzazione di un campionato mondiale o continentale rispetti i
regolamenti appropriati e adempia agli impegni presi, una somma di EURO equivalente al
costo dr rscrizrarce^drS^
della competizione, e sarà trattenuto fino a quando la giuria certificherà alla chiusura del
campionato che l'evento è stato condotto correttamente, i risultati completi preparati per
essere trasmessi alla sede della FAI, e la tassa di sanzione è stata trasferita alla FAI. A quel
momento la cauzione depositata sarà restituita all'organizzazione. Dovesse la giuria
determinare per qualsiasi motivo che la competizione non sia stata condotta propriamente,
la cauzione totale sarà immediatamente trasferita dalla giuria alla sede della FAI, per essere
trattenuta fino a quando potrà essere rivisto alla successiva riunione plenaria della GAC.
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B.2 SITO

B.2.1 E' necessario quando si considera una località per il campionato di prendere in attenta

considerazione al terreno circostante all'aeroporto. E' ideale prevedre un terreno

pianeggiante o misto oppure pianeggiante e collinoso e selezionare un'area che non sia

troppo facile navigarci sopra.

B.2.2 Bisogna prendere in considerazione il flusso di traffico generale nel territori odi gara, e nelle

zone controllate, proibite e pericolose esistenti che potrebbero ostacolare la pianificazione

di un percorso di gara.

B.2.3 Dovrebbero essere fatti dei riferimenti alle infrastrutture offerte su ogni aeroporto, inclusi

quelli relativi al controllo di traffico aereo, antincendio, e servizi di ambulanza, disponibilità

di rifornimento, spazio di hangaraggio, ecc.

B.2.4 E' un vantaggio se l'aeroporto offre servizio ristornate ed ha un club sia per i concorrenti
che per gli spettatori.

B.2.5 L'aeroporto non dovrebbe essere a più di 30 minuti di viaggio dagli impianti suggeriti ai

partecipanti.

B.2.6 L'aeroporto deve essere disponibile per una familiarizzazione formale e allenamenti nella

settimana precedente al campionato, durante il quale l'aeroporto deve essere gestito sotto

rigide regole locali alle quali tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare. Non ci devono

essere addebiti per gli allenamenti di atterraggio.

B.2.7 L'aeroporto deve essere dotato di 2 piste sia in asfalto o in superficie dura quando

possibile. Aeroporti dove le piste non hanno una superficie uniforme di almeno 15 metri di

larghezza non sono accettabili.

B.2.8 Quando si seleziona il periodo per il campionato deve essere valutata lo storico meteo della

zona di gara.

B.2.9 Una speciale attenzione deve essere posta nella collocazione della sala di pianificazione e

briefing. Per la gara di navigazione aerea la sala deve avere un ampio spazio per contenere

un numero sufficiente di tavoli con spaziatura adeguata tra di loro.

B.2.10 Telefono e fax devono essere disponibili

B.2.11 comunicazioni e informazioni relative alla gara avverranno via internet (email/sito internet).
Tutte i rapporti! saranno pubblicati sulla lavagna all'aeroporto.

B.3 TRASPORTO

B.3.1 I partecipanti sono responsabili per il proprio trasporto
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B.3.2 Al capo giudice internazionale e la giuria deve essere fornito un mezzo di trasporto
indipendente.

B.4 ALLOGGIO

BAI I partecipanti devono organizzarsi da soli il loro alloggio. L'organizzazione sarà felice di dare
suggerimenti a richiesta.

B.4.2 Sarà previsto un servizio basico di bevande/cibo in aeroporto (a pagamento)

B.5 NOLEGGIO AEROMOBILI

B.5.1 I partecipanti devono organizzare il proprio aeromobile. L'organizzazione sarà lieta di dare
suggerimenti a richiesta. (Eccezione vedi B.6.10)

B.5.2 I piloti che intendono di avvalersi di questo servizio devono inviare una richiesta almeno 6
mesi antecedenti all'evento, specificando il tipo, la durata, ore da volare, ecc. Devono
altresì fornire dettagli relativi alla propria licenza ed esperienza.

B.5.3 Gli aeromobili a noleggio devono garantire i seguenti standard minimi:
a) Indicatore di velocità
b) altimetro
e) Bussola magnetica e direzionale
d) Indicatore di virata e/o orizzonte artificiale
e) apparecchiature VHF/COM con le appropriate frequenze
f) Assicurazione civile contro terzi all'altezza dei requisiti della nazione ospitante

B.6 PROVE DI ALLENAMENTO

B.6.1 Deve essere disponibile la possibilità di familiarizzare con la zona di gara e allenamenti la
settimana prima del campionato. Non ci devono essere addebiti aggiuntivi per gli
atterraggi.

B.6.2 L'allenamento di navigazione deve essere possibile senza interrompere la routine normale
dell'aeroporto.

B.6.3 L'allenamento di atterraggio per ogni concorrente potrà essere limitato a non più di 2 dopo
l'allenamento di navigazione. L'allenamento di atterraggio potrà essere limitato nella
settimana precedente al campionato.

"B:6:4 Dijrante r̂̂ aHenamentonè^esserrzrahe^chre venga osservatcrM-regolamento-normale di routine
dell'aeroporto. E' altresì necessario per tutto il traffico non in gara di poter utilizzare
l'aeroporto per cui comunicazioni R/T sono doverose.

B.6.5 II programma giornaliero dovrebbe essere ristretto a 8:00 -18:00

B.6.6 L'allenamento devono non essere interrotto da esibizioni o allenamenti per esibizioni.
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B.6.7 Un esempio di pianificazione di volo da utilizzare in gara è allegato come Appendice A2

B.6.8 L'aeroclub nazionale organizzatore deve fornire un esempio di cartina di gara un mese
prima della gara.

B.6.9 L'aeroclub nazionale organizzatore deve preparare 1 gara di navigazione aerea con 2
percorsi di allenamento dello stesso livello come i percorsi di gara e a titolo gratuito.

B.6.10 Per nessuna ragione lo stesso aeromobile potrà essere utilizzato in gara da più di una
squadra concorrente, a meno che la direzione di gara non fornisca il numero necessario di
aeromobili che i piloti possano volare.

B.7 BRIEFING

B.7.1 tutti i partecipanti devono presenziare a tutti i briefing per intero

B.7.2 II briefing di apertura deve essere atteso dalla giuria, giudici, ufficiali operativi, capisquadra
ed equipaggi (pilota/navigatore); l'obiettivo è la spiegazione di come avvera la gara, il
programma da seguire scrupolosamente incluso il programma sociale, canali di
comunicazione, le basi di valutazione, definizione delle procedure.

B.7.3 Briefing dei concorrenti con procedure operative via internet

B.7.4 Programma giornaliero via internet

B.7.5 Briefing meteo via internet

B.7.6 II briefing di atterraggio deve essere atteso dalla giuria, giudici, capisquadra e da tutti gli
equipaggi; l'obiettivo è definire le procedure, disciplinare i circuiti, segnali, ecc.

B.8 METEOROLOGIA

B.8.1 Un meteorologo competente dovrà essere a disposizione per il briefing meteo via internet

B.8.2 II meteorologo dovrà essere familiare con gli schemi meteorologici locali e familiare con il
volo VFR

B.8.3 Le previsioni dovranno essere pubblicate prima del decollo per ogni gruppo in gara

B.8.4 Previsioni generali saranno date via internet prima della prima pianificazione di gara di
navigazione aerea cominci, e sarà aggiornata.

B.8.5 Le minime richieste per la gara di navigazione aerea dovranno essere non inferiori a 3 km di
visibilità con la base delle nuvole a lOOOft dal terreno del punto più alto da sorvolare.
Nell'eventualità che una parte della gara di navigazione aerea sia all'interno di uno spazio
controllato, un'autorizzazione dovrà essere data per le minime da applicare.
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B.8.6 Per tuta la gara di navigazione aerea ci dovrà essere un aeromobile disponibile per
verificare il deterioramento delle condizioni metereologiche. Sia la giuria o il capo giudice
internazionale accompagneranno l'aeromobile durante il volo di verifica.

B.8.7 La base delle nuvole minima per la prova di atterraggio sarà SOOft AGL e lOOOft AGL per la
prova di atterraggio senza potenza. In entrambi i casi la visibilità dovrà essere almeno
l.Skm. Se le minime fossero inferiori alle minime di legge nel paese ospitante, allora quelle
di legge si applicheranno.

B.8.8 Se la velocità del vento vicino al suolo fosse superiore a 25kts, raffiche incluse, il volo sarà
interrotto. Se la componente trasversale, raffiche incluse, superano le massime dimostrate
al traverso o un limite pubblicato, il volo sarà interrotto per la pista in uso. La componente
massima di vento al traverso per la gara è di 12 kts.

B.9 GARA DI NAVIGAZIONE AEREA

B.9.1 L'organizzazione dovrà preparare un minimo di 3 percorsi completi di Navigazione aerea

B.9.2 Una sola cartina dovrà essere utilizzata per l'evento della gara di navigazione aerea.
Dettsagli della cartina devono includere strade e ferrovie nell'uso normale, grandi laghi,
fiumi e ruscelli, elevazione del terreno con codifica colorata, città e villaggi, ecc. Dovrà
anche contenere certi dettagli di altezze spot e località con ostacoli elevati.

B.9.3 Nella selezione dell'evento di navigazione aerea, la direzione di gara dovrà valutare il
territorio disponibile per garantire che un mix vi sia per ogni percorso.

B.9.4 II route planner dovrà considerare i seguenti punti:
• Posizione dello SP e del FP che deve essere determinato sul terreno, usando due

GPS indipendenti funzionanti su WGS84
L'organizzatore dovrà fornire il numero di computer e stampanti ritenuti necessari
dal centro classifiche.

B.9.5 II punto iniziale (SP) e finale (FP) devono essere marcati o definiti. Cartine di arrivo e
partenza devono essere fornite ai concorrenti da e per il punto di partenza/arrivo definiti.

B.9.6 Un orologio con il tempo di gara (master clock) all'esterno della sala di pianificazione dovrà
essere sincronizzato con l'orario GPS preso da una unità GPS.

B.9.7 II numero iniziale alle prove di qualificazione dovrà essere estratto dai piloti.
I gruppi dovranno consistere di piloti della stessa nazionalità per promuovere la

~ competitivita

B.9.8 La direzione di gara definirà la frequenza radio da selezionare per la gara di navigazione
aerea. Ai concorrenti verranno fornite anche altre frequenze da usarsi in caso di
emergenza.

I concorrenti verranno informati duranti i briefing che l'uso di frequenze non
autorizzate comporteranno la squalifica. Verranno anche avvisati della possibilità
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che il volo venga controllato con radar percui sarà essenziale mantenere l'ascolto
della frequenza prescritta in ogni momento.

B.9.9 Dopo la pianificazione di volo, il concorrente dovrà lasciare la sala verso il proprio
aeromobile. Per nessuna ragione verrà permesso di comunicare con qualsiasi persona ad
eccezione della direzione di gara e verrà chiarito che la responsabilità di mantenere i tempi
prescritti di preparazione, rullaggio e decollo saranno esclusivamente suoi. Nell'eventualità
di un ritardo della partenza della gara di navigazione aerea per più di 1 minuto per il
gruppo, per ragioni di mancanza ATC o meccaniche, i concorrenti verranno riprogrammati
più tardi.

B.9.10 Al rientro dalla gara, il concorrente verrà condotto nella sala debriefing. Il concorrente
riceverà il debriefing dai membri della direzione di gara che esaminerà il suo registratore
GPS (legger)

B.9.11 Se un concorrente, via radio, comunica un deterioramento delle condizioni meteorologiche
alle minime permesse, queste dovranno essere verificate immediatamente con un velivolo
meteo (vedi B.8.6). Un concorrente che richieda assistenza automaticamente termina il
volo di navigazione in quel preciso istante. La direzione di gara potrebbe non richiamare
qualsiasi concorrente dalla sua gara di navigazione.

B.9.12 II direttore di gara non permetterà, senza consenso espresso dal capo giudice
internazionale e giuria internazionale, che qualsiasi persona ad esclusione degli equipaggi di
osservazione, il capo giudice internazionale o la giuria internazionale, di venir a conoscenza
del percorso o visitare il percorso di gara di navigazione aerea fino a che la prova non sia
conclusa.

B.10 ATTERRAGGI

B.10.1 Nell'individuare la posizione per la striscia di atterraggio sulla pista, occorre tenere in
considerazione la posizione dei giudici, degli operatori video e spettatori. Nessun giudice o
operatore video deve guardare verso il sole. Per ultimo, gli spettatori, condizioni
permettendo, non devono stare a meno di 30 metri vicino alla strisci di atterraggio.

Quando possibile, dovrebbe essere recintato per ragioni di sicurezza. I capisquadra soli
saranno ammessi ad osservare gli attcrraggi da una posizione di 15 metri opposto alla linea
di atterraggio se le condizioni di sicurezza e regolamenti di aeroporto lo permettono.

B.10.2 I movimenti a terra degli aeromobili e i flussi di traffico devono essere programmati con
attenzione e i piloti devono esserne istruiti. Di utilità sono cartine e schemi con
informazioni dettagliate.

B.10.3 Marshalls idonei e controllori di terra devono essere collocati nelle posizioni principali, con
il controllore di terra in diretta comunicazione con il capo giudice internazionale.

B.10.4 E' fondamentale che la zona zero sia chiaramente identificata e marcata. La giuria
verificherà la visibilità di tutti i marcatori prima della gara di atterraggio.
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B.10.5 Deve esserci una chiara distanza tra i marcatori lungo la pista. Gli ufficiali di atterraggio
devono essere posizionati a 5 metri fuori dal marcatore di distanza e preparati a correre
lungo la loro zona per definire il punto di contatto a terra dell'aeromobile. Un ufficiale di
atterraggio deve essere collocato permanentemente opposto alla linea dello zero.

B.10.6 Solo il capo giudice internazionale è responsabile di comunicare i risultati della gara di
atterraggio al segretario per essere immessi nella tabella di classifica in inglese, essendo la
lingua ufficiale.

B.10.7 Devono essere organizzate le registrazioni video degli attcrraggi in quanto sono vitali alla
giuria per una decisione su una protesta basata su dati di fatto. I video operatori devono
consistere in almeno 2 cineprese collocate a circa 10 metri dalla pista e posizionate a circa
20 metri prima e dopo la linea dello zero. I video operatori devono essere allenati prima
della gara a fornire la miglior posizione di ripresa e angolo di visione. E' fondamentale che
venga ripresa in continuità le ruote prima, durante e dopo l'atterraggio assieme ai
marcatori di pista in modo da permettere un giudizio finale sul punteggio di atterraggio e
tecnica di atterraggio.

B.10.8 II capo giudice internazionale verrà dotato di una apparecchiatura, che dovrà essere
collocata vicino alla linea dello zero con un'altezza minima di 2 metri dal suolo. I dati di
direzione ed intensità del vento devono essere registrati nel momento dell'atterraggio
dell'aeromobile per ogni aereo. Questo permetterà di avere dati di fatto e prove in caso di
atterraggio su una ruota, che è permesso solo quando il capo giudice ha dichiarato
condizioni di vento al traverso.

B.10.9 La nazione ospitante farà in modo che sia riservata una zona esclusivamente per i
capisquadra collocata dalla parte opposta della zona di atterraggio. Sarà collocata a non
meno di 15 metri dal bordo della striscia di atterraggio (vedi B.10.1)

B.10.10 Un sistema di registrazione precedentemente approvato dalla C.I.A.G. deve essere
utilizzato. Deve essere usato in assieme al giudizio visivo. Solo nel caso di difetto, il giudizio
visivo sarà utilizzato per quel gruppo specifico.

B.ll GIUDICI INTERNAZIONALI E UFFICIALI OPERATIVI

B.ll.l Le regole ufficiali devono essere rese chiari al briefing iniziale

B.ll.2 La gara di atterraggio sarà effettuata sotto il controllo del capo giudice internazionale
supportato dall'ufficiale responsabile per gli atterraggi. Ogni nazione partecipante sarà
invitata a fornire giudici internazionali per operare sotto le direttive del capo giudice

rnterrìaztorrater

B.ll.3 II capo giudice internazionale sarà responsabile per il collocamento di ogni giudice
internazionale e per la registrazione dei risultati per ogni concorrente. Il direttore di gara
non parteciperà al giudizio degli atterraggi per nessuno motivo.

B.11.4 Nel caso in cui i giudici non riuscissero a raggiungere una decisione definitiva in merito a
qualsiasi atterraggio, il capo giudice internazionale prenderà la decisione finale. In caso di
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attcrraggio anormale il capo giudice internazionale deve consultare almeno 2 altri giudici
internazionali.

B.11.5 Dovrà essere perfettamente chiarito che nonostante la giuria sia presente nella stessa
località e prendano i loro appunti questi sono solo utilizzati come prove di supporto in caso
si dovesse decidere in merito a una protesta. In nessun modo devono influenzare qualsiasi
decisione fatta dai giudici. Tuttavia la giuria potrà, se ci fosse l'opportunità, dare
un'opinione al giudice capo internazionale se richiesto.

B.11.6 II paragrafo B.11.5 qui sopra non esonera la giuria a squalificare qualsiasi concorrente
colpevole di una condotta di volo pericolosa.

B.12 GIURIA

B.12.1 La giuria internazionale è incaricata dalla FAI ad osservare che l'evento sia propriamente
organizzato e gestito. La giuria dovrà essere composta da persone qualificate nello sport.

B.12.2 La giuria dovrà essere a conoscenza di tutte le faccende del campionato e tenuta
completamente informata.

B.12.3 La giuria ha accesso in ogni momento al direttore di gara e può dare suggerimenti in merito
a problemi organizzativi. La giuria è autorizzata ad ispezionare qualsiasi parte della struttura
incluso il percorso. Gli verrà fornito una cartina Master allOinizio dell'evento di navigazione
aerea.

B.12.4 La giuria dovrà essere familiarizzata con i dettagli della prova di navigazione aerea.

B.12.5 Verrà fornito alla giuria un ufficio di adeguate dimensioni per ascoltare le proteste. L'ufficio
rimarrà sempre chiuso a chiave in assenza della giuria. L'ufficio dovrà contenere, quando
appropriato, una TV, un videoregistratore e un monitor.

B.12.6 Per organizzare un evento la condizione obbligatorie è che la nazione ospitante, la giuria e il
capo giudice internazionale siano disponibili per assicurare che l'evento si svolga secondo le
regole. Nessun giurato né il capo giudice sono responsabili per qualsiasi problema
organizzativo.

B.12.7 La giuria, in consultazione con il capo giudice internazionale, ha la facoltà di autorizzare
l'utilizzo di apparecchiature tecniche dopo prove idonee di livello appropriato.

B.13 RISULTATI

B.13.1 Dovrebbe essere l'obiettivo del direttore di gara di pubblicare i risultati al più presto dopo
che tutte le proteste sono state analizzate, le correzioni fatte e i risultati ratificati dal capo
giudice internazionale e la giuria.

B.13.2 I risultati vengono pubblicati su internet
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B.13.3 Tutti i risultati finali con tutte le cartine e le pianificazioni di volo verranno restituite ad ogni

concorrente non appena la gara è terminata. Se necessario, il direttore di gara invierà

queste all'aeroclub nazionale immediatamente dopo il campionato.

B.14 PREMI E PREMIAZIONI

B.14.1 L'assegnazione dei premi approvati dalla FAI verrà fatta dopo la ratifica dei risultati dal capo

giudice internazionale e giuria.

B.14.2 L'aeroclub ospitante è invitata a fornire premi aggiuntivi e souvenir del campionato.

B.14.3 La premiazione dovrà essere fatta al banchetto finale o alla cerimonia di chiusura del

campionato.

B.14.4 II direttore di gara deve concedere un tempo sufficiente, almeno 6 ore, tra l'orario di inizio

udienza proteste e l'orario di inizio banchetto finale. Vedi anche proteste.

B.14.5 Ai primi 3 classificati verrà consegnata la medagli di oro, argento e bronzo in ogni categoria.

Sia pilota che navigatore riceveranno la medaglia.

B.14.6 Lista dei trofei

C. REGOLAMENTO LOCALE

CI INTRODUZIONE

C.2 ORGANIZZATORE

C. 3 LOCALITÀ'

C.4 DATE

C.5 ISCRIZIONE

Le schede di iscrizione completate devono essere inoltrate dall'aeroclub nazionale

concorrente ed inviate a:

devono pervenire entro assieme al costo di iscrizione. Iscrizioni ricevute dopo

questa data possono essere accettate solo se ci sono dei posti disponibili, a discrezione

dell'organizzatore. Se un aeroclub nazionale invia le schede di iscrizione ma omette di

—i nvrare ih pagamento dehFto^ perderà—H—sue—diritte—;a

partecipare in successivi eventi della Commissione Aviazione Generale fino a che la tassa di

iscrizione sarà pagata.

C.6 TASSA DI ISRIZIONE

C.6.1 La tassa di iscrizione per ogni categoria è indicata qui sotto:

a) per l'aeromobile: Nessuna
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b) per ogni pilota (e navigatore)
e) per ogni membro aggiuntivo alla squadra (caposquadra, tecnici, ecc)
d) per il giudici internazionali e giudici osservatori (50% di sconto per 1 giudice

internazionale per nazione)

la tassa di iscrizione deve essere pagata con assegno per il valore necessario intestato
a oppure con bonifico su

C.6.2 Ogni scheda di iscrizione è ritenuta accettata solo quando notificato dall'organizzatore; la
notifica verrà inviata solo quando la tassa di iscrizione è stata ricevuto dall'organizzatore.

C.6.3 La tassa di iscrizione include la cerimonia di apertura e il banchetto di premiazione; 1
cartina ICAO 1:500.000 di gara è altrresì inclusa.

C.6.4 La cancellazione dell'iscrizione è possibile prima della data finale di iscrizione senza penali.

Dopo la data finale di iscrizione, la cancellazione sarà soggetta a una ritenuta del 10% della
tassa di iscrizione pagata per ogni equipaggio.

Cancellazioni nei 15 giorni antecedenti all'inizio dell'evento saranno soggetti a una ritenuta
fino ad un massimo del 50% della tassa pagata.

C.7

C.8

C.8.1

C.8.2

C.9

C.10

C.ll

C.12

C.13

C.14

C.15

D.

D.l

SQUADRE MEMBRI

AEROMOBILE E ASSICURAZIONE

AEROMOBILE

ASSICURAZIONE

ARRIVI

LINGUA

BRIEFING

REGOLAMENTI SPECIFICI

CARTINA DI GARA

CONTROLLO ANTI DOPING

CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI

GIUDICI E GIURATI

GENERALE
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D.l.l La sezione generale del codice Sportivo (4.3.2) specifica che i giurati internazionali devono
possedere una conoscenza approfondita di sia II Codice Sportivo che delle Regole e
Regolamenti che regolano l'evento. 4.3.3 richiede che i giudici internazionali abbiano una
dettagliata conoscenza delle Regole e Regolamenti dello Sport in questione.

D.1.2 La sezione generale del Codice Sportivo specifica che la giuria (4.3.2) e il capo giudice
internazionale (4.3.3) vengano incaricati dalla commissione relativa alla disciplina (GAC)

D.1.3 Nell'eventualità che un giurato o il capo giudice internazionale non possano assumere
l'incarico, deve informare attraverso il suo aeroclub nazionale (NAC) al più presto la
FAI/GAC e l'aeroclub nazionale organizzatore. Un sostituto sarà incaricato dal presidente
della GAC dopo essersi consultato con il presidente della sotto commissione relativa e
l'aeroclub nazionale organizzatore.

D.2 GIURIA INTERNAZIONALE

D.2.1 SELEZIONE

D.2.1.1 II campionato ANR GAC avrà un giurato. Il giurato deve essere scelto dalla lista di giurati
internazionali appropriata approvata, che viene tenuta e aggiornata dalla FAI/GAC.

I giurati per un evento verranno proposti dall'aeroclub nazionale organizzatore alla relativa
sotto commissione. La sotto commissione valuterà la proposta e darà suggerimenti alla GAC

La GAC deciderà quindi dietro suggerimento della sotto commissione ed incaricherà il
giurato per l'evento in questione.

D.2.1.2 Nella selezione del giurato deve essere prestata attenzione alle sezioni relative del Codice
Sportivo specialmente laddove si indica che non si possono avere 2 membri della stessa
nazionalità o della stessa nazionalità dell'aeroclub nazionale organizzatore.

D.2.2 QUALIFICHE

D.2.2.1 La giuria internazionale dovrà aver avuto esperienza sia come giuria osservatrice, giudice
internazionale o capo giudice o come direttore di gara. La qualifica a giudice internazionale
e conoscenza fluente dell'inglese sono obbligatori.

D.2.2.2 La sotto commissione relativa proporrà alla GAC di cancellare dalla lista dei membri giurati
internazionali qualsiasi persona se questa non ha partecipato come membro giurato
internazionale o giudice internazionale o direttore di gara di campionati internazionali negli
ultimtS anni (o come concorrente in eampiortathintemazionaH negM ultimî  armi).

D.2.2.3 Giurato osservatore sono solamente ammessi per studiare il lavoro del giurato, come
diretto dal giurato stesso, senza in nessun modo interferire con le decisioni.

D.2.2.4 Requisiti per esser un giurato osservatore:
a. partecipazione a un campionato mondiale o continentale come concorrente
b.esperienza di lavoro organizzativo e giudizio ai principali eventi nazionali
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e. incarico a giudice internazionale

D.2.2.5 L'esperienza in lavoro organizzativo e giudizio è ottenuto tramite la partecipazione in

almeno 3 eventi principali nazionali sia come giudice o come assistente del direttore di

gara.

D.2.2.6 La scheda di iscrizione per l'assegnazione come giurato internazionale è allegata come

Allegato DI

D.3 GIUDICI INTERNAZIONALI

Un pannello di giudici internazionali deve essere incaricato ogni volta che una competizione

contenga una valutazione soggettiva delle performance (codice sportivo 4.3.3). I giudici

internazionali devono essere incaricati per ogni evento GAG.

Ogni nazione partecipante deve inviare minimo un giudice internazionale qualificato ad un

evento definito secondo il codice sportivo (4.1.2.2) se quella nazione invia una squadra con

3 o più piloti. Se nessun giudice internazionale viene inviato, la tassa di iscrizione per il

giudice mancante deve essere comunque pagata. L'aeroclub nazionale organizzatore può

offrire di accettare più di un giudice internazionale per nazione.

Il pannello di giudici internazionali saranno comandati dal capo giudice internazionale

secondo lo codice sportivo (4.3.3).

D.3.1 SELEZIONE

D.3.1.1 II capo giudice internazionale per un evento verrà proposto dall'aeroclub nazionale

organizzatore alla sotto commissione relativa. La sotto commissione valuterà la proposta e

darà un giudizio alla GAG. La GAG deciderà quindi sulla proposta della sotto commissione e

incaricherà il capo giudice internazionale per l'evento relativo.

D.3.1.2 II capo giudice internazionale non dovrà avere la stessa nazionalità del NAC secondo il

codice sportivo (4.3.5). Il NAC organizzatore ha il diritto di incaricare un giudice

internazionale.

D.3.1.3 Un giudice internazionale non dovrà essere un concorrente e neppure un caposquadra, o

possedere un incarico nell'organizzazione del campionato.

D.3.1.4 Un giudice internazionale deve essere selezionato esclusivamente da una lista di giudic

internazionali approvata che è tenuta e aggiornata dalla FAI/GAG.

D.3.2 QUALIFICHE

D.3.2.1 La qualifica per esser un capo giudice internazionale richiede l'esperienza come giudice

internazionale durante almeno un campionato mondiale o continentale, in aggiunta

all'esperienza di lavoro organizzativo e giudizio ai principali eventi nazionali. Qualsiasi

sforzo deve essere profuso nel proporre/selezionare il capo giudice internazionale dalla

lista aggiornata dei membri giurati internazionali.

Pag. 29



Regole e Regolamenti della Air Navigation Race Edizione 2017

D.3.2.2 Qualsiasi persona sarà cancellata dalla lista dei giudici internazionali della GAG se la persona
non è stato un giudice internazionale o direttore di gara o pilota concorrente negli ultimi 6
anni.

D.3.2.3 Un giudice internazionale deve avere una dettagliata conoscenza di tute le regole e
regolamenti dello sport in questione secondo il codice sportivo (4.3.2). Una conoscenza
fluente della lingua inglese è obbligatoria.

D.3.2.4 I giudici internazionali devono aver maturato esperienza in giudicare non meno di 3
principali eventi nazionali e deve preferibilmente aver avuto esperienza come concorrente.
Lui o lei devono essere stati capo giudice o direttore di gara a non meno di un evento
nazionale principale. La partecipazione come giudice osservatore può sostituire uno dei
requisiti.

D.3.2.5 E' fondamentale che la NAC organizzi dei seminar! di training per aspiranti giudici in
concomitanza con eventi nazionali. A questi seminari, dovranno essere tenuti dei corsi
teorici sulle regole, regolamenti e sul codice sportivo. L'evento stesso diventerà un esercizio
pratico.

D.3.2.6 Iscrizione per l'assegnazione come giudice internazionale è allegata in Allegato D2

D.4 UFFICIALI DI CAMPIONATO

D.4.1 II direttore di gara deve essere un giudice internazionale. Una conoscenza fluente
dell'inglese è obbligatoria.

D.4.2 II route planner deve aver esperienza in pianificazione percorsi in principali eventi nazionali,
gestiti secondo queste regole e regolamenti.

D.4.3 II capo giudice locale deve avere una conoscenza fluente dell'inglese. Lui o lei devono avere
le qualifiche da giudice internazionale.

D.5 COSTI

D.5.1 I costi di viaggio da e per la località, assieme ai costi di alloggio e vitto durante la
permanenza necessaria alla località, devono essere a carico della NAC organizzatrice per il
giurato internazionale che per il capo giudice internazionale.

D.5.2 la NAC organizzatrice non è richiesta di assumersi il costo di altri giudici internazionali. La
NAC orgamzzatrìce nen-devrà addebitarefttù dhmetà̂ del Ia4assa-di i
internazionale per nazione.
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APPLICATION FORM POR APPOINTMf NT AS INTBRNATIONAL JUDO!
FOR AIR NAVIOATION RACE
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E. OFFERTE, DECISIONE FINALE E APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI LOCALI PER I

CAMPIONATI MONDIALI E CONTINENTALI
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E.l OFFERTA INIZIALE

Un'offerta iniziale (o lettera di interesse) per ospitare un campionato del mondo o

continentale dovrà essere inviata alla GAG in qualsiasi momento (per un numero illimitato
di anni) prima della data prevista per l'evento. Questa offerta preliminare contiene: tipo di

competizione (AR), se è un campionato mondiale o continentale e l'anno dell'evento. Altre

informazioni sono ben accette ma non necessarie. L'offerta preliminare sarà inserita in

minuta alla prima riunione GAG dopo che la GAG ha ricevuto l'offerta. Il NAC offerente
dovrà confermare l'offerta alla tutte le riunione GAG (sia per iscritto o verbalmente alla

riunione) fino a che l'offerta finale verrà presentata.

E.2 OFFERTA FINALE

L'offerta finale per ospitare un campionato mondiale o continentale, contiene le

informazioni richieste e deve essere inviata alla GAG non più tardi di 6 mesi antecedenti alla

riunione GAG quando la decisione sarà presa. L'offerta sarà inoltrata al presidente della

sotto commissione relativa. La relativa sotto commissione esaminerà tutte le offerte e
presenterà le sue raccomandazione alla riunione GAG.

E.3 CONTENUTI DI UN'OFFERTA FINALE

e.3.1 Un'offerta finale per ospitare un campionato mondiale o continentale dovrà contenere le

seguenti informazioni per essere considerata valida:

nome ed indirizzo del NAC offerente

nome ed indirizzo dell'organizzatore delegata dal NAC per organizzare l'evento (se
ce ne fosse uno)

iii. Esperienza in organizzazione del tipo di campionato,

iv. Nome, indirizzo e relativa esperienza del direttore di gara incaricato
dall'organizzazione

v. Le date propose dell'evento
vi. La località (nome della città ed aeroporto)

vii. Le infrastrutture rese disponibili per la gara in aeroporto (lunghezza pista e
condizioni, elevazione, apparecchiature, strutture, edifici, ATC, altro traffico, ecc).

La località aeroportuale deve avere le seguenti infrastrutture a distanza a piedi dall
APRON dove gli aeromobili in gara saranno parcheggiati:

1. sala pianificazione/briefing

2. cassette postali per distribuzione corrispondenza ai capisquadra
3. ristorazione per la vendita di cibo e bevande

4. servizi igienici adeguati

5. struttura coperta per l'attesa dei piloti all'entrata della sala pianificazione
viii. storico meteorologico dell'area e del tempo annuale (temperatura dell'aria, vento,

temporali, ecc)
ix. Descrizione del panorama nell'area da essere usata per la gara di navigazione

(pianura, collina o montagna, laghi o fiumi, boschi o campi aperti, in termini

generali)
x. Tipo e scala della cartina di gara (almeno 2 esempi della cartina da essere utilizzata

in gara devono essere allegate all'offerta)
xi. Condizioni e restrizioni dello spazio aereo
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xii. Qualsiasi esigenza assicurativa

xiii. Tipo di alloggio e distanza tra alloggio e aeroporto

xiv. Un indicazione della tassa di iscrizione e di cosa include

xv. Qualsiasi condizione richiesta per la partecipazione dei concorrenti nella nazione o
località dell'evento

xvi. Firma del presidente o del segretario generale del NAC che sia membro valido della
FAI.

E.4 DECISIONE FINALE SULLE OFFERTE

E.4.1 La riunione GAG prenderà la decisione finale su quale NAC riceverà il diritto di ospitare il

campionato mondiale o continentale 3 anni prima della data dell'evento.

E.4.2 Se non vi fosse un'offerta valida per un particolare campionato 3 anni prima dell'evento, la
decisione potrà essere presa nella riunione 2 anni o addirittura 1 anno prima dell'evento,
(per essere in grado di prendere una decisione un anno prima dell'evento, l'offerta finale

assieme ai regolamenti locali dovranno essere nella mani del presidente della relativa sotto
commissione al più tardi 6 mesi prima della riunione GAG)

E.5 REGOLAMENTI LOCALI

E.5.1 Proposte per i regolamenti locali per il campionato dovranno essere inviate al presidente

della relativa sotto commissione al più tardi 6 mesi prima della riunione GAG che approverà
i regolamenti. La relativa sotto commissione esaminerà i regolamenti locali proposti e darà
le sue raccomandazioni alla riunione GAG.

E.5.2 La riunione GAG dovrà approvare i regolamenti locali per un campionato durante una

riunione normale della GAG tenuta almeno 8 mesi prima dell'evento.
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AERO CLUB D'ITALIA - CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE 2019 - VOLO A MOTORE

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ente Organizzatore

Aero Club Como

Aero Club Bari

Aero Club Bari

Aero Club Arezzo

Aero Club Rieti

Aero Club Rieti

Aero Club Lugo

Aero Club Ravenna

Aero Club Palermo

Denominzazione evento

Giro aereo dei sei Laghi

Rally Apulia

Rally del Vulture

Rally aereo Valli Aretine

Gara di velocità della Sabina

Rally della Sabina

Giro aereo di Romagna

Giro aereo città di Ravenna

Giro Aereo di Sicilia

Categoria

Rally Idrovolanti

Rally

Rally

Rally

Velocità

Rally

Rally

Rally

Rally e Velocità

Data inizio

18-mag

25-mag

26-mag

08-giu

08-giu

09-giu

15-giu

16-giu

20-lug

Data fine

19-mag

25-mag

26-mag

08-giu

08-giu

09-giu

15-giu

16-giu

21-lug

Data alternata

25/26-mag

15-giu

15-giu

16-giu

22-giu

23-giu

7/8 settembre

Loc. di svolgimento

Idroscalo Como

Apt Bari

Av.Sup. Lavello
Falcone

Apt AREZZO

Apt Rieti

Apt Rieti

Apt Lugo

Apt Ravenna

Apt boccadifalco

Classi ammese

Idrovolanti e Anfibi

A.G.

A.G e VDS avanz.

A.G e VDS avanz.

A.G e VDS avanz.

A.G e VDS avanz.

A.G e VDS avanz.

A.G e VDS avanz.

A.G e VDS avanz.

Validità
C.l./lnter.le

C.l. OPEN

C.l.

C.l.

C.l.

C.l.

C.l.

C.l.

C.l.

C.l.

r



ALI.
Campionato Italiano Rally Aereo 2018

Podio Piloti
1GAMMARIELLOALDO
2 FERRUZZI GABRIELE
3 MARIN LUCA

Podio Navigatori
1ABBATTISTA PASQUALE

2 DALLA SANTA MARCO
3 TAMBINI GIOVANNI

PODIO Campionato Italiano Rally Idrovolanti Aereo 2018
1 Ronchetti LUCA - Ferruzzi GABRIELE
2 Pittorelli MARIO - Dalla Santa MARCO
3 Maczynski GREGOR - Bartolini EMANUELA

PODIO piloti Campionato Italiano Velocità
1 DA SANTIS ANTONIO
2 GATTO GIUSEPPE
3 FOSCHI CORRADO

PODIO navigatori Campionato Italiano Velocità

1 Bucciolotti Ferdinando
2 Cecilia Andrea/Monastra Carmelo
3Garavini Daniele


