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GIRO AEREO DEI SEI LAGHI 2016
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
L’Aero Club Como, asd federato al C.O.N.I e ad Aero Club d’Italia, situato a Como, in V.le Masia, 44, organizza per il
giorno 17 Settembre 2016 la gara di “rally aereo per idrovolanti” denominata GIRO AEREO DEI SEI LAGHI
Il regolamento di riferimento è il “RSN RALLY AEREO IDROVOLANTI” Ed. 2016 approvato e pubblicato da Aero Club
d’Italia, la gara rappresenta inoltre il “campionato italiano rally per idrovolanti” in prova unica e la partecipazione alla
gara è riservata agli equipaggi in possesso dei requisiti richiesti nel suddetto regolamento.
La tessera FAI in corso di validità è obbligatoria per entrambi i membri dell’equipaggio
Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata qualunque manovra acrobatica.
Durante tutte le fasi della gara il pilota sarà responsabile della sicurezza delle operazioni, del rispetto delle norme
generali di volo, delle norme per il volo a vista, ed in particolare del rispetto delle quote minime di sorvolo che qui
ricordiamo in 500 ft. sul terreno e 1000 ft. Sui centri abitati.
Queste disposizioni hanno forza di regolamento e per quanto non specificamente trattato nel presente regolamento
particolare, si rimanda al regolamento sportivo nazionale di categoria RSN RALLY AEREO IDROVOLANTI” Ed. 2016.
Si raccomanda inoltre la massima attenzione nell’eventuale attraversamento delle ATZ nella zona di gara e
segnatamente : - Alzate Brianza (LILB) fr. 123.50
- Como (LILY) fr. 121.00
- Venegono (LILN) fr. 128.55
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Per gravi infrazioni alla sicurezza sarà adottato il provvedimento di SQUALIFICA dell’equipaggio dalla competizione
sI ritengono inoltre i concorrenti gli unici responsabili di eventuali danni provocati a persone o cose.
La pista preferenziale per decolli ed ammaraggi sarà la 01, si lascia tuttavia al pilota la scelta di decollo ed ammaraggio
in funzione della sicurezza operativa.
Lo spazio aereo interessato dalla competizione è interamente di classe “G” ed il servizio informazioni di pertinenza è
assicurato dal FIS di Milano sulla frequenza di 124.925.
In caso di necessità, per gli idrovolanti possono essere utilizzate, quali alternati, le idrosuperfici di Pusiano e Porlezza,
per gli anfibi, oltre alle suddette idrosuperfici, possono inoltre essere utilizzati gli aeroporti di Varese Venegono (LILN)
freq. 128.55 e di Alzate Brianza (LILB) freq. 123.5
In caso di avverse condizioni meteo, l’Aero Club Como si riserva di spostare la competizione ad altra data dandone
tempestiva comunicazione ai partecipanti.
Le schede di iscrizione, complete in ogni dettaglio, devono pervenire ad Aero Club Como entro e non oltre le 18 del 7
Settembre 2016.
Tutti gli equipaggi e velivoli dovranno aver completato le procedure di iscrizione e verifica degli aeromobili entro le
20.00 del giorno 16 Settembre 2016, eventuali deroghe saranno prese in considerazione a discrezione esclusiva della
direzione gara e della CSO.
La gara sarà effettuata solo se raggiunto il minimo di quattro (4) equipaggi iscritti.
PROGRAMMA DELL’EVENTO :
Da GIOVEDI’ 15/9 alle 9.00 a VENERDI’ 16/9 alle 18.00
Arrivo aeromobili non basati
Entro VENERDI’ 16/9 alle 20.00
Completamento delle verifiche aeromobili ed equipaggi
SABATO 17 Settembre :
h. 9.00 : Briefing equipaggi
Dalle 10.00 consegna buste di gara
Dalle 10.30 schieramento e decollo sequenziale equipaggi ed aeromobili
Dalle 19.00 aperitivo e cena con premiazione
DOMENICA 18 Settembre dalle 9.00 alle 12.00
Partenza per gli aeromobili non basati
Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate dal
direttore di gara.
L’assegnazione dei premi, che avverrà durante la cena di Sabato 19/9, si intende a titolo provvisorio, fino all’avvenuta
omologazione dell’evento da parte della CCSA.
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Il costo di iscrizione alla competizione è di € 100,00 ad equipaggio e deve essere versato alle seguenti coordinate :
Credito Valtellinese Como IBAN IT 03V052 16109 00000000001212
Il versamento deve pervenire all’Aero Club Como entro la data del 16 Settembre 2015.
La quota comprende :
Aperitivo e cena della serata del 17 Settembre
Trasferimenti da/per sistemazione alberghiera
Premi per i tre migliori equipaggi classificati
Pernottamenti :
L’Aero Club Como mette a disposizione un numero limitato di posti letto in trattamento “solo pernottamento” nella
foresteria della propria struttura alle seguenti tariffe :
€ 45 - Doppia
€ 38 - doppia uso singola
€ 18 - camerata
A scelta dell’equipaggio partecipante è stata inoltre predisposta una convenzione con gli hotel :
Park Hotel Meublè Como ***
V.le F.lle Rosselli - 22100 Como
+ 39 031 572615 – Rif. Convenzione GIRO AEREO DEI 6 LAGHI 2015
Le tariffe : € 119 per la doppia; € 77 per la singola ; € 100,00 doppia uso singola
Hotel Engadina ***
V.le F.lle Rosselli, 22 - 22100 Como
+ 39 031 570008 – Rif. Convenzione GIRO AEREO DEI 6 LAGHI 2015
Le tariffe : € 130 per la doppia; € 65 per la singola ; € 90,00 doppia uso singola
Organigramma della GARA :
Presidente Aero Club Como :
Direttore di gara :
Commissione sportiva :

Giorgio Porta
Marco Sala
Mario Cotti – AeC Parma
Giovanni Morini – AeC Parma
Aldo Carati – AeC Cremona

Elenco allegati :
Approach chart
Aerodrome chart
Scheda di iscrizione
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AREA DELL’IDROSCALO INTERNAZIONALE DI COMO – LILY
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
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