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“CAMPIONATO ITALIANO 2020 CLASSE CLUB” 

 
 
Norme aggiuntive al Regolamento Nazionale per le gare di 
velocità – Volo a Vela – Aeroclub d’Italia (Local Rules). 
 
 
Le comunicazioni radio presso l’aeroporto  LILB  Alzate Brianza avvengono sul canale 
123.505 MHz che è assegnata per esigenze dell’Aviazione Generale e per l’Aeroclub 
Volovelistico Lariano. 
Tutte le operazioni saranno coordinate dalla Direzione di Gara su tale frequenza. 
 
Procedure radio 
I canali in uso durante le gare in programma saranno due: 
- 123.505 MHz: durante i decolli, i traini e gli atterraggi e comunque in tutte le fasi di 
operatività nelle vicinanze dell'aeroporto. 
- 123.375 MHz: ascolto obbligatorio durante il volo di competizione. 
 
Verifiche tecniche (Norma aggiuntiva Reg. Nazionale) 
La Direzione di Gara dispone che la pesatura degli alianti possa avvenire a campione. 
Il controllo a campione avverrà secondo la procedura prevista dal Reg. Nazionale. 

 
 
Atterraggio fuori campo (Norma aggiuntiva Reg. Nazionale) 
In caso di atterraggio fuoricampo il pilota deve contattare immediatamente la Direzione di 
Gara al numero di telefono +39 031 619 250, indicando il luogo e le coordinate di 
atterraggio, i piloni sorvolati e le condizioni generali, quali danni all'aliante, problemi sul 
raggiungimento del campo e ogni informazione utile per il suo recupero. 
La mancata comunicazione alla Direzione di Gara comporterà l'assegnazione di penalità. 

 
Documentazione di Volo (Norma aggiuntiva Reg. Nazionale) 
Il FR od il tracciato in formato IGC va consegnato alla Direzione di Gara entro 45 minuti 
dall'atterraggio in aeroporto oppure entro le ore 8.00 del mattino successivo in caso di 
atterraggio fuoricampo. 
La Direzione di Gara assegnerà penalità se tali tempi non saranno rispettati. 

 
 


