47° Trofeo Città di Torino

1° BOLLETTINO 15/01/2019
1. Invito
L’Aero Club Torino organizza il “47° Trofeo Città di Torino”, gara internazionale
di volo a vela iscritta nel calendario sportivo nazionale dell’Aero Club d’Italia.
La competizione, valida per il Ranking IGC, si svolgerà nei giorni 5-6-7-12-1314 aprile 2019.
Domenica 14 aprile è la giornata prevista per la premiazione e come riserva ai
sensi del Regolamento Nazionale VV.
2. Organizzazione
Direttore di gara, responsabile per la sicurezza, direttore di linea, task setter:
Danilo Spelta
Responsabile delle classifiche: Andrea Guerriero
Responsabile meteo: Ezio Sarti
Gestione delle iscrizioni: Loredana Congera
Commissione Sportiva Operante: Silvio Siriotto (presidente), Giampietro Magri,
Franca Vorano
3. Date
4 aprile ore 18.00 primo briefing
5/6/7/12/13 aprile
ore 10.00 briefing di giornata
ore 11.00 schieramento
ore 12.30 inizio decolli
14 aprile ore 10.30 premiazione

4. Classi
La competizione si svolgerà in classe unica ad handicap; sarà applicato il
Regolamento Nazionale per le gare di volo a vela 2019 emanato dall’Aero Club
d’Italia.
Saranno applicati gli handicap pubblicati dall’Aero Club d’Italia per il 2019.
Il numero massimo di alianti partecipanti è limitato a 30.
5.Iscrizioni
I concorrenti possono trasmettere fin d’ora la preiscrizione via e-mail
a spelta@aeroclubtorino.it utilizzando il modulo di iscrizione (che sarà
disponibile su www.torinoglider.com) completamente compilato.
Entro il 16 marzo 2019 deve pervenire a spelta@aeroclubtorino.it copia del
bonifico per la quota di iscrizione di € 250,00, da versare sull’IBAN
IT50 U050 3401 0090 0000 0001 143
I nati dopo il 1° gennaio 1994 potranno versare la quota di iscrizione nella misura
ridotta di € 125,00
Il costo dei traini (mediamente 1100-1300mt AMSL) sarà di € 60,00 cadauno.
6. Requisiti per la partecipazione
Tutti i partecipanti devono essere muniti dei seguenti documenti:
a) Pilota
•

Visita medica in corso di validità

•

Licenza di pilota volo a vela in corso di validità

•

Licenza FAI e assicurazione infortuni valida per il 2019

b) Aliante
•

ARC in corso di validità

•

Assicurazione RCT con un massimale minimo di € 1.500.000

•

Licenza di stazione radio in corso di validità

E’ obbligatorio avere a bordo FLARM (o equivalente) in funzione e ELT
oppure PLB a 406Mhz. Potranno comunque essere valutati altri apparati con
funzioni analoghe.
7. Alberghi
L’Aero Club Torino ha stipulato convenzioni a tariffe di favore presso alberghi
nelle vicinanze dell’aeroporto. Gli interessati potranno prenderne visione
nell’area “ACCOMODATION” del sitowww.torinoglider.com.

