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CIRCOLAREN. 4T
A TUTTI GLI AERO CLUB FEDERATI
LORO SEDI
Via E-Mail
Si comunicache la CommissioneSportivaCenúaleAeronautica
nella seduta del 2415D0A8ha approvato la concessionedi un confributo
finalizzato al rimborso del carburanteavio impiegatodai piloti partecipantialle
gare iscritte in CalendarioSportivo2008 per il volo di andatae ritorno dalla
propriabasedi armamentoall'aeroportosededi gara.
I criteri di assegnazione
sonoi seguenti:
a) distanzz minima a 150 km e max 700 km tra la base di armamentoe
l'aeroportosededi gara;
b) reinlegro limitato a 23A gr x CY/ora al 75% della potenzamax, fino a un
massimodi 200CV
Percui sarannoconcessilifri di carburantepari a:
Distanzain Km
x4,230 xT5oApotenza
max(in CV)
velocitàmax in (kmlh) al7 5%

0,720
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I suddetticontributisarannoerogatiagli Aero Club federatidietropresentazione
delle ricevute comprovantil'assegnazionedi carburanteavio ai concorrenti
partecipantialle gare iscritte nel CalendarioSportivoNazionale2008, volo a
motore e dietro presentazione
di copia della fattura di acquistodel carburante
impiegatoper la garae del costodell'eventualefrasportodello stesso.
Nel casoche I'importo del confributodovessesuperarela cifuadeliberatain €
n.004 il conhibutoverràridotto in percentuale.
Allo scopodi facilitarela predisposizione
della documentazione
utile, si ponein
'.A"
il fac-similedella ricevuta,comprovanteI'awenuta assegnazione
allegato
del carburanteai concorrenti,chesi pregadi completarein futtele sueparti.
Si rammenta che per I'erogazionedei contributi in oggetto è necessaria
I'omologazíonedelle gare da parte della CCSA e che le richieste dowanno
pervenireenúo e non oltre il 3111212008.

RICEVUTA PERRIMBORSO CARBURANTE

Denominazionedella gara.
Luogoe data

Nominativo concorrente
Tipo velivolo.
Marche.
Basediarmamento.
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Velocitàmax km/h
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Totalelitri assegnati..
Prczzoal litro.

Firma concorrente.

Data.
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FirmaPresidenteAero Club
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