
 

 

“XXI Trofeo COLLI BRIANTEI” 
- Campionato Italiano Classe Club 2018 - 

Alzate Brianza (Co) 
25-26-27-28-29-30 APRILE 2018,  

01 MAGGIO 2018  
premiazione martedì 1° Maggio 2018  

(giornate di riserva 5 e 6 Maggio 2018) 
 

REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE 
 

L’Aeroclub Volovelistico Lariano organizza il “XXI Trofeo COLLI BRIANTEI” - Campionato Italiano Classe 
Club 2018, gara iscritta nel calendario sportivo nazionale dell’Aero Club d’Italia. 
La competizione si svolgerà nei giorni 25-26-27-28-29-30 APRILE 2018, 01 MAGGIO 2018, premiazione 
martedi' 1° Maggio 2018 (eventuale giornate di riserva: 5-6 maggio 2018). 
La gara sarà a classe unica ad handicap. Per motivi di sicurezza il carico alare massimo degli alianti sarà limitato. 
La Direzione Gara si riserva, alla luce delle iscrizioni che perverranno, di fornire ulteriori dettagli in merito con 
apposito bollettino. Dalla classifica generale verrà estrapolata la classifica dei soli concorrenti con alianti di classe 
club valevole per il Campionato Italiano classe club 2018. La competizione sarà iscritta ai fini del ranking IGC. 

1. Località 
Aeroporto di Alzate Brianza – Como 
Codice ICAO: LILB 
Coordinate: 45°46’12’’ N / 009°09’40’’E. Quota: 384 mt msl / 1260 ft msl. 

2. Contatti 
Indirizzo: Aeroclub Volovelistico Lariano, Via Isonzo 226, 22040 Alzate Brianza (Como). 
Telefono:   +39 031 619 250    FAX: +39 031 632 345 
E-mail:         segreteria@avl.it         gare@avl.it 

3. Date 
Iscrizione entro il: 25 marzo 2018. 
Allenamento non ufficiale: dal 24 marzo 2018, costi traini allenamento come da tariffe AVL. 
Briefing di presentazione gara:   martedì 24 Aprile  ore 18.00 (obbligatorio). 
Primo brefing ufficiale di giornata:  mercoledì 25 Aprile ore 08.30. 
Giorni di gara:    25-26-27-28-29-30 Aprile e 1° Maggio 2018 
  5-6 Maggio 2018 giornate di riserva. 
Cerimonia di premiazione:    martedì 1° Maggio 2018 (o domenica 6 Maggio 2018 se sarà necessario 

fare ricorso alla giornate di riserva) 
4. Organizzatori 

Direttore di Gara e Direzione Decolli:  Giorgio Ballarati 
CSO Commissione Sportiva Operante:  Damino Ceriani (AVM), A. Albertazzi (ACAO), M. Biagi (AVL) 
Presidente CSO:    Damino Ceriani (AVM) 
Task setter:     Giorgio Ballarati 
Responsabile delle classifiche:   Giorgio Ballarati 
Responsabile meteo:    Giorgio Ballarati 
Responsabile sicurezza:   Fabio Pessina 
Responsabile piloti trainatori:   Andrea Strata 
Segreteria:     Anita Volonterio 
 
 
 



 
 

5. Classi 
Il Campionato Italiano si svolgerà con la formula a classe unica ad handicap con carico alare massimo limitato. 
Dalla classifica generale verrà estrapolata la classifica dei soli concorrenti con alianti di classe club valevole per il 
Campionato Italiano classe club 2018. 
Sarà applicato il Regolamento Nazionale per le gare di volo a vela ultimo in vigore emanato dall’Aero Club 
d’Italia. 

6. Iscrizioni 
I concorrenti dovranno iscriversi compilando ed inviando il form pubblicato on line dall’ente organizzatore; 
dovranno altresì inviare via mail la copia del bonifico per la quota di iscrizione entro il 25 marzo 2018 al seguente 
indirizzo:  segreteria@avl.it   oppure   gare@avl.it 
L’iscrizione sarà ufficiale soltanto al momento del ricevimento dell’avvenuto pagamento. 
Raggiunto il numero minimo di 6 (sei) concorrenti iscritti nel termine suddetto la Direzione Gara confermerà 
l’organizzazione della gara e potrà accettare iscrizioni anche successive con maggiorazione della quota di 
iscrizione del 20%. 
La quota di iscrizione è di Euro 250 (Euro 150 per i minori di 26 anni all’atto dell’iscrizione), da versare sul conto 
corrente: 
IBAN:    IT 29 O 08329 50860 000000012029         BIC:  ICRAITRR950   
Intestato a:  Aeroclub Volovelistico Lariano 
  Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza – Alzate Brianza,  
  Via IV Novembre, 549.   22040 Alzate Brianza (Como) 
Causale:  [Nome Pilota] XXI TROFEO COLLI BRIANTEI. 
All’arrivo in aeroporto bisognerà recarsi in segreteria per il controllo documenti: documenti che devono essere 
inviati preventivamente via mail per verifica preliminare. 

7. Traini 
Il costo dei traini è di Euro 50 cad. In caso di decollo autonomo: Euro 10 cad decollo. 

8. Requisiti per la partecipazione 
Tutti i partecipanti devono essere provvisti dei seguenti requisiti: 
 

a) Pilota: Visita medica e licenza di pilota di aliante in corso di validità 
Licenza FAI e assicurazione infortuni valida per il 2018 
Esperienza di volo in montagna 

b) Aliante: ARC in corso di validità 
RCT con massimale minimo di Euro 1.500.000 
Licenza di stazione radio in corso di validità 
FLARM / DSX o compatibili 
ELT/PLB operante su 406 Mhz o SPOT vivamente consigliato 

9. Terreno di Gara e Aree Proibite 
Il terreno di gara si estenderà lungo l’arco alpino e lungo la pedemontana.  
Il file dei piloni e delle aree proibite saranno scaricabili nell’aera download del sito dedicato. 

10. Dove alloggiare 
I piloti e gli assistenti di squadra potranno usufruire del camping presso l’aeroporto. 
L’Aeroclub Volovelistico Lariano in occasione della competizione ha stipulato delle convenzioni con tariffe di 
favore presso alberghi nelle vicinanze dell’aeroporto. 
Per ulteriori informazioni si pregano i concorrenti di prenderne visione sul sito www.avl.it  sezione gare 2018. 

11. Classifiche 
Le classifiche saranno realizzate utilizzando le norme del Regolamento Nazionale per le gare di Velocità 
approvato dall’Aeroclub d’Italia in corso di validità. 
Si utilizzerà il software SEEYOU per l’analisi dei risultati e la realizzazione delle classifiche. 

12. Responsabile della competizione 
Il responsabile della competizione è il Presidente dell’Aeroclub Volovelistico Lariano Dr. Alessandro Scaltrini. 

13. Dichiarazione di conformità 
La competizione sarà organizzata in piena conformità col il Regolamento Sportivo Nazionale per le Gare di 
Velocità di Volo a Vela dell’Aero Club d’Italia in vigore. 


