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Aero Club Volovelistico Ferrarese 
 
BOLLETTINO Nr. 1 
Pubblicato il 31 Dicembre 2022 
 
     In questo ultimo giorno del 2022, nel cogliere l’occasione per porgere gli auguri di un prospero 
2023, pubblichiamo il primo bollettino per le gare che avranno luogo nell’anno entrante. 
 
     Il Calendario Gare 2023 è stato ufficializzato da Ae.C.I., pertanto comunichiamo che tutti i 
documenti necessari per l’iscrizione alle gare si troveranno a tempo debito nel sito AVF 
www.voloavelaferrara.com. Sarà cura dei concorrenti stampare i documenti di loro interesse. 
Avranno luogo le competizioni sotto riportate. 
 

-COPPA CITTA’ DI FERRARA 2023 (a handicap) 

Dalla quale verrà estrapolata la classifica del 
 

-Campionato Italiano Classe UNICA (a handicap) 
 

oltre che 

- Campionato Italiano Classe CLUB (a handicap) 
- Campionato Italiano di PROMOZIONE (a handicap) 
      Tutte le competizioni si svolgeranno nei giorni 16-17-18-23-24-25 Giugno 2023. Il giorno 15 
Giugno alle ore 22 si terrà il briefing di presentazione delle gare ed al quale è raccomandato 
partecipare. 
Alla luce dell’ammissione alla classe Club di alianti più performanti, come avvenuto nel 2022, si 
spera che questo anno i partecipanti siano ancora più numerosi e vista anche l’ammissione di 
alcuni biposti, l’occasione è propizia per avvicinare giovani piloti alle gare, come avveniva negli 
anni passati con gare interne riservate appunto ai biposti. 
 

- DOMANDA ISCRIZIONE 
    Ai fini di rendere più agevole il controllo dei dati, i Concorrenti sono pregati di riportare il loro 
Codice IGC, come novità viene altresì richiesto se sono dotati di Trasponder o meno a titolo 
puramente statistico per la Direzione di Gara. I partecipanti sono pregati di compilare la domanda 
di iscrizione in OGNI sua parte. 
 

-CONSEGNA FILES LOGGER 
     Deve avvenire tassativamente entro i tempi indicati nel Regolamento, per accelerare la stesura 
delle classifiche si raccomanda vivamente di inviare i files, completi di tutti i dati identificativi, 

all’indirizzo mail scoreravf23@gmail.com  
 . I concorrenti, prima della gara, sono pregati di inviare un loro file per l’opportuna registrazione e 
controllo. 
 

-PENALITA’ 
     Particolare attenzione sarà rivolta alla condotta del volo pericolosa, ciò alla luce di segnalazioni 
e lamentele per incontri troppo ravvicinati durante le gare di Ferrara e anche di incidenti avvenuti in 
altra sede. Lo spettro delle penalità già previste sarà più dettagliato in sede di Regolamento 
particolare, penalità che scatteranno in seguito a quanto sarà evidenziato dal programma NearHit, 
da noi messo a punto, molto affidabile ed immediato, non appena tutti i voli della giornata verranno 
scaricati dallo scorer, si avrà immediatamente la situazione di quanto accaduto.  
    L’attribuzione delle penalità avverrà comunque a seguito di attento esame della Dzg. ed a 
questo proposito anticipiamo che stiamo studiando un kit con microcamera, la cui registrazione del 
volo sarà di enorme ausilio nella citata disanima. Microcamera da applicare all’interno del tettuccio 
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con inquadrato lo spazio esterno frontale, kit che verrà fornito all’atto della iscrizione. Di seguito 
l’immagine della telecamera al momento individuata, ovviamente dotata di adeguata scheda. 
 

                      
 
 
ATTENZIONE 
    Oltre che durante lo svolgimento del tema di gara, anche prima di aver oltrepassato il traguardo 
di partenza, durante il rientro con motore all’aeroporto di partenza dopo un atterraggio virtuale ed 
anche durante un rientro a traino dopo un atterraggio su altro aeroporto, valgono tutte le penalità 
previste. 

       
LA DIREZIONE DI GARA  
      Giampietro Magri  
 


