DOMANDA DI ISCRIZIONE TROFEO COLLI BRIANTEI Ed. 2022
Il sottoscritto _____________________________________nato a ______________________ il _____________
di nazionalità _________________domiciliato a__________________________________ (CAP:____________)
in via______________________________________email:___________________________________________
recapiti telefonici: casa ______/_____________________ Cell. ______/_________________________________
socio dell’Aeroclub___________________________________________________________________________
aliante tipo______________________ apertura alare ________ marche__-_________ sigla di gara: __________
LOGGER modello:________________________ LOGGER codice (es: 88GVJLM1.igc)_______________________
Numero ID del pilota nel Ranking IGC (non la posizione in classifica, http://igcrankings.fai.org/): _______________
chiede di essere iscritto alla competizione:

“TROFEO COLLI BRIANTEI Edizione 2022”
Aliante a decollo autonomo:
Aliante dotato di ELT e/o PLB su 406 MHz (molto raccomandato):
Partecipazione al Campionato Italiano 2022 Classe 15 m:
Partecipazione al Campionato Italiano 2022 Classe Standard:
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Nel confermare la propria richiesta di iscrizione alla gara “TROFEO COLLI BRIANTEI Ed. 2022”, che si svolgerà
nei giorni 23/24/25 Aprile 2022 e 29/30 Aprile - 1° Maggio 2022 (giornata di riserva 2 Maggio 2022), consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
. di essere consapevole che il pilota/concorrente è l’unico responsabile della condotta del volo, e di esonerare
pertanto la Direzione di Gara e l’Ente organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e inconvenienti
che al sottoscritto dovessero derivare in relazione alla sua partecipazione alla competizione sopra indicata;
. di essere titolare di licenza di pilotaggio alianti in corso di validità fino almeno al 30 maggio 2022 e di essere in
regola con la normativa vigente per quanto riguarda l’attività minima di volo richiesta;
. di essere munito di corrispondente certificato medico in corso di validità fino almeno al 30 maggio 2022;
. di aver conseguito l’insegna C d’argento e di avere al proprio attivo almeno 150 ore di volo in aliante come PIC;
. di essere titolare di tessera FAI in corso di validità per il 2022, completa della relativa polizza assicurativa
personale per rischi di volo;
. di accettare ed impegnarsi a rispettare il regolamento sportivo nazionale, le norme aggiuntive e le disposizioni
del direttore di gara;
. di aver preso visione della Informativa ai sensi dell’Art. 10 Legge 675/1996 sulla protezione dei dati personali e
conferisce il proprio consenso al trattamento dei medesimi nell’ambito delle finalità o modalità ivi indicate;
. che intende partecipare alla competizione con l’aliante modello sopra dichiarato;
. che tale aliante è munito di certificato di navigabilità/ARC, nonché di certificato di assicurazione RC, entrambi in
corso di validità fino almeno al 30 maggio 2022;
. che tale aliante è munito di FLARM o equivalente, installato e funzionante a bordo dell’aliante (obbligatorio).
Firma del dichiarante

Data

_______________________________________________

_____________________________
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