
 
 

AERO CLUB DELLA VESTINA “VOLANDIA” 
 CAMPIONATO ITALIANO VDS 2006  

IV° CAMPIONATO SPECIALITA’ PARAMOTORE-PARACARRELO 
22 e 23 LUGLIO 2006 

 
REGOLAMENTO LOCALE 

 
1.1 
Le prove saranno disputate nei giorni 22 e 23 luglio 2006, indicativamente da 30’ dopo inizio 
effemeridi a 30’ prima della loro scadenza, sul campo volo dell’Ae.C. della Vestina in località 
Pallante 21 a Loreto Aprutino (PE). 
1.2 
Nei 2 giorni precedenti saranno possibili prove libere sul campo di gara. Nei giorni di gara saranno 
vietati i voli non di gara, salvo quelli di prova autorizzati dal direttore di gara che potranno avere 
luogo in spazi e tempi delimitati. 
 
2.1 
Le prove e la loro tipologia saranno desunte dal catalogo prove edito dalla FAI. 
2.2 
Ogni prova verrà illustrata nel corso di briefing il cui orario sarà indicato con avviso affisso in 
bacheca. Il briefing non verrà ripetuto per assenti o ritardatari. 
2.3 
Di norma il briefing terminerà almeno un’ora prima dell’inizio della prova. Il primo briefing è 
convocato fin d’ora per le ore 21.00 del 21.07.2006 presso la segreteria gara. 
 
3.1 
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 20,30 del 21.07.2006 
 
4.1 
Tutti i concorrenti dovranno presentare al momento dell’iscrizione copia originale dei seguenti 
documenti: 

a- Attestato VDS in corso di validità  
b- Libretto di volo con riportata l’abilitazione necessaria 
c- Certificato d’Assicurazione valido 
d- Certificato di Identificazione dell’apparecchio 
e- Licenza FAI cat. R in corso di validità 2006    

4.2 
La quota di iscrizione è fissata in € 100,00 che, tuttavia, potrà essere ridotta in caso di concessione 
di contributo, da parte dell’AeCI, all’ Ente organizzatore. 
 
 5.1 
Tutti concorrenti dovranno essere dotati di registratore di volo (FR) approvato dalla FAI 
(mod. Garmin Foretrex 101 o 102). 
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5.2 
Saranno ammessi altri modelli di registratore di volo a condizione che il concorrente fornisca alla 
direzione di gara il cavetto di connessione ed il relativo software. 
 
6.1 
L’organizzazione metterà a disposizione spazi per Camper, Roulottes e tende. 
6.2 
Si comunica un elenco di sistemazioni alberghiere e agrituristiche. Dato il periodo pienamente 
turistico, si invita ad effettuare la prenotazione con anticipo. 
Agriturismo 2 Stelle       Loc. Scannella Loreto A.                          tel   3470540933 
          “         Collatuccio   “    C. Sant’Antonio Loreto A.                “     0858210737 
           “         Il Carro        “   Colle Cavaliere      “                           “     0858289729 
Albergo La Bilancia   Ctr. Palazzo                        “                          “     0858289610 
        “    Loreblick         “   Fiorano                        “                          “     0858290319 
 
7.1 
Le premiazioni e la proclamazione dei vincitori avverrà alla fine della gara in orario che sarà 
comunicato con affissione di avviso in bacheca. 
7.2 
I premi consisteranno in una coppa ed una medaglia ricordo ciascuno ai primi tre classificati delle 
due categorie. 
 
8.1 
I reclami dovranno essere inoltrati per iscritto ed accompagnati da una tassa cauzionale di 50 euro 
entro 2 ore dalla pubblicazione delle classifiche. In caso di accoglimento del reclamo, la tassa 
cauzionale verrà restituita, in caso contrario verrà incamerata dall’organizzazione. 
 
9.1 
Informazioni su come arrivare e sulla zona si possono reperire sul sito www.volandaia.com o 
richiedere telefonicamente ai numeri 085 8289165 e 348 5227864. 
 
10.1 
Direttore di Gara sarà il Sig. Pietro D’intino che verrà coadiuvato da 5 Marshall ed alcuni Deputy 
Marshall che faranno riferimento solo a lui. La giuria, nominata dall’ AeCI, sovrintenderà alla 
applicazione dei regolamenti, alla stesura delle classifiche ed al vaglio dei reclami. Altresì 
provvederà, con apposito verbale, alla omologazione della gara ed alla proclamazione dei vincitori.  
10.2 
Per quanto non indicato sul presente regolamento, si rimanda alle regole FAI per la categoria. 
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http://www.volandaia.com/

