“Trofeo Colli Briantei”
e
Campionato Italiano Classe 15m 2022
Campionato Italiano Classe Standard 2022
Alzate Brianza (CO)
dal 23 al 25 Aprile, e
dal 29 Aprile al 1° Maggio 2022

Premiazione domenica 1° Maggio 2022
(giornata di riserva 2 Maggio)

BOLLETTINO N. 1
Cari Amici Volovelisti,
l’Aeroclub Volovelistico Lariano ha il piacere di comunicare, in via preliminare in attesa
dell’approvazione dell’Aero Club d’Italia, che
nelle giornate 23-24-25 Aprile 2022, 29-30 Aprile e 1° Maggio 2022 (giornata di riserva 2 Maggio)
organizzerà il Trofeo Colli Briantei gara valevole per i Campionati Italiani 2022 delle Classi Standard
e 15 metri, competizione iscritta nell’IGC Ranking List.
Sul sito dell’aeroclub (www.avl.it) nell’apposita sezione “GARE” è possibile scaricare il modulo di
iscrizione e consultare tutte le informazioni utili. I piloti interessati a partecipare sono pregati di inviare
il modulo debitamente compilato all’indirizzo mail: segreteria@avl.it e scoring.avl@gmail.com
Il Consiglio Direttivo e i Soci tutti dell’AVL vi invitano ad iscrivervi numerosi!
CLASSI E REGOLAMENTI
Sarà applicato il Regolamento Nazionale per le gare di velocità alianti (nella più recente versione
approvata dall’Aero Club d’Italia al momento del Briefing di apertura).
Sarà una gara di Classe Unica ad handicap. Gli handicap applicati saranno quelli riportati nell’allegato A
del Regolamento Nazionale per le gare di velocità, nella versione più aggiornata all’apertura della gara.
Dalla classifica verranno estratti i risultati per gli alianti delle classi Standard e 15 metri, senza
applicazione dell’handicap, valevoli per l’assegnazione dei rispettivi titoli di Campione Italiano 2022.
Gli alianti ammessi alla gara dovranno avere apertura alare massima non superiore a 18 metri e
presentarsi ogni giorno al decollo con un carico alare massimo non superiore a 48 kg/m².
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti in gara dovranno rispettare le norme anti-covid in vigore all’inizio della competizione.
All’arrivo in aeroporto i piloti dovranno recarsi in segreteria per l’accettazione del protocollo anti Covid
in vigore e il controllo dei documenti.
Tutti i partecipanti dovranno essere minuti dei seguenti documenti (raccomandiamo vivamente di
inviarli in anticipo via mail in formato digitale a scoring.avl@gmail.com):
Documenti del pilota:
 visita medica e licenza di pilota aliante in corso di validità
 licenza FAI valida per l’anno in corso
 Green pass rafforzato o altro documento previsto della normativa in vigore ad inizio gara.
Documenti e dispositivi dell’aliante:
 ARC/PTF in corso di validità
 Assicurazione RCT con un massimale non inferiore a 1.500.000 Euro
 Licenza di Stazione radio in corso di validità
 FLARM o apparato compatibile installato e funzionante a bordo
 ELT/PLB, Spot o altri apparati di localizzazione sono vivamente raccomandati.
Si consiglia ai piloti di essere autonomi per lo spostamento dell’aliante al parcheggio una volta atterrati,
e soprattutto di organizzarsi con una squadra per i recuperi da eventuali fuoricampo. È necessario avere
le marche e le sigle di gara su ruotino di coda, ruota ala e barra di traino.
Per tutti i concorrenti iscritti: possibilità di effettuare voli prova nei giorni antecedenti la gara con
decollo dall’aeroporto di Alzate Brianza previo pagamento del costo dei traini alle tariffe soci AVL
anno 2022 in vigore (nessuna ulteriore quota da versare).
TERRENO DI GARA E AREE PROIBITE
Il terreno di gara si estende lungo l’arco alpino e lungo la pedemontana.
I file dei piloni e delle aree proibite e il Regolamento Nazionale per le gare di velocità saranno
pubblicati sul sito della competizione non appena disponibili e ne sarà data tempestiva comunicazione ai
piloti iscritti alla
CALENDARIO 2022
10 Aprile 2022 Termine iscrizioni; termine pagamento quote di iscrizione
22 Aprile 2022 Ore 18.00 briefing di presentazione gara obbligatorio
23 Aprile 2022 Ore 10.00 primo briefing ufficiale di giornata
01 Maggio 2022 Premiazione al termine della giornata di gara (indicativamente ore 18.30)
02 Maggio 2022 Eventuale giornata di riserva
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ORGANIGRAMMA
Presidente Aeroclub
Direttore di Gara
Commissione Sportiva Operante:
Task setter:
Responsabile delle classifiche:
Responsabile meteo:
Responsabile sicurezza:
Responsabile piloti trainatori gare:
Segreteria:
TARIFFE
Quota Iscrizione:
Traini:

Alessandro Scaltrini
Marco Cappelletti
Ceriani Pres.(AVM), Manzoni (ACAO), Albertazzi (ACAO)
Marco Cappelletti
François Robert
Ezio Sarti www.meteowind.com
Fabio Pessina
Andrea Strata
Anita Volonterio

Euro 250,00 (150,00 Euro per i piloti di età sino ai 25 anni compiuti).
costo traini in vigore presso AVL. Alianti a decollo autonomo: 10 €/cad decollo.

€/traino 2022 - Trofeo Colli Briantei
Quota
500
750
1000

Mono
42,5
57,0
71,5

Biposto
56,5
71,0
84,5

ISCRIZIONI
I concorrenti dovranno iscriversi compilando ed inviando il form pubblicato on line nella sezione GARE
del sito www.avl.it . Dovranno altresì inviare via mail la copia del bonifico per la quota di iscrizione al
seguente indirizzo: segreteria@avl.it
L’iscrizione sarà ufficiale soltanto al momento del ricevimento dell’avvenuto pagamento.
Raggiunto il numero minimo di 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%.
PAGAMENTI
Aeroclub Volovelistico Lariano
Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza – Alzate Brianza,
Via IV Novembre, 549. 22040 Alzate Brianza (Como)
IBAN: IT 29 O 08329 50860 000000012029
BIC: ICRAITRR950
Causale: [Nome Pilota] Trofeo Colli Briantei.
Possibilità di camping / alloggio
L’elenco delle strutture nelle vicinanze è disponibile nella sezione GARE del sito dell’Aeroclub.
Il campeggio in aeroporto è permesso solo in tenda a 10€/notte sulla balza esterna.
Collegamento gratuito a internet wi-fi sull’aeroporto nelle zone: segreteria, club-house, aula didattica.
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