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COPPA INTERNAZIONALE DEL MEDITERRANEO - CIM 2020
Rieti, August 3 – 13th, 2020

Bollettino n. 2 (informazioni aggiuntive)
Rieti, 18 luglio 2020

Cari amici del volo a vela,
l'Aero Club di Rieti ospita l'edizione 2020 della Coppa Internazionale del Mediterraneo. La diffusione
del virus Sars-Cov-2 ha colpito duramente alcune regioni del nostro Paese, ma la politica di
lockdown e il miglioramento dei protocolli sanitari e terapeutici hanno ridotto radicalmente l'impatto
della malattia sulla popolazione. Il fattore Rt è tuttavia ancora compreso tra 0,5 e 1,2 in Italia, con
variazioni significative tra le regioni. Tutte le attività sportive agonistiche che non richiedono la
presenza del pubblico sono già consentite dai decreti. Le linee guida nazionali e regionali vengono
costantemente rivalutate e, quando necessario, modificate con breve preavviso. In generale, il
rilascio delle limitazioni è stato prudente ma è tuttora in continuo progresso.

GESTIONE COVID NELLA CIM
Gli organizzatori delle gare di volo a vela a Rieti si sono ispirati ad un principio di precauzione
informata. Riteniamo che sia un nostro irrinunciabile dovere ed obbligo, in favore della comunità
locale, degli operatori dei bar e dei ristoranti, delle istituzioni sanitarie nazionali e dei loro operatori,
per il bene dell'economia italiana nel suo complesso, garantire che vengano osservate tutte le
possibili azioni preventive. Un secondo obiettivo è la salvaguardia della reputazione e della cultura
della sicurezza dei club di volo a vela locali e delle loro eccellenti relazioni con la popolazione.
Vi chiediamo quindi gentilmente, ma con fermezza, di osservare le nostre indicazioni e linee guida:
. Prima dell’arrivo a Rieti, inviate le scansioni o foto dei documenti dell’aliante e del pilota.
. Leggete, accettate e firmate il documento Covid che vi sarà presentato al vostro arrivo.
. Le maschere sono obbligatorie nel campo d'aviazione quando sono in prossimità di altre persone (<
1,5 m), se non membri della stessa famiglia o di un gruppo di contatti stretti.
. L'accesso agli uffici della competizione e amministrativi è consentito solo ad una persona per volta,
sempre con la maschera.
. I gel per le mani saranno disponibili in molti luoghi dell'aeroporto. Siete pregati di lavarvi le mani
frequentemente e con grande cura.
. L'uso della maschera nei luoghi pubblici esterni all'aeroporto è comunque obbligatorio, ad esempio
nei negozi, nei supermercati, nei trasporti pubblici, nei musei e così via. La gente apprezzerà la
vostra attenzione.
. Evitate la vicinanza interpersonale e gli assembramenti, soprattutto negli spazi chiusi.
Da parte nostra, condurremo il Briefing di presentazione, e tutti i Briefing giornalieri in forma remota
tramite il software di videoconferenza Zoom. La cerimonia di premiazione si svolgerà in un'area
all'aperto.
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CLASSI DI GARA
Per la prima volta, la correzione dei risultati con handicap sarà applicata a tutti gli alianti. I
partecipanti verranno divisi in due gruppi, in base al fattore di handicap del loro aliante.
Gruppi CIM, preliminari:

Gruppo 1 (alianti con indice italiano hcap compreso tra 0,98 e 117,5)
Gruppo 2 (alianti con indice di hcap italiano = 118 e superiore)

Entrambi i gruppi di gara daranno un punteggio valido per la Ranking List dell'IGC.
I Campionati Nazionali Italiani della classe 20m Biposto e della classe 18m si svolgeranno durante la
CIM. I risultati saranno ricalcolati secondo le norme nazionali. Sono candidabili ai Titoli Nazionali
solo i cittadini italiani; la classe 18m sarà ricalcolata senza handicap, estrapolando dai risultati del
Gruppo 2; la classe 20m sarà ricalcolata con handicap, per estrapolazione dai risultati del Gruppo 1.

CAMPEGGIO E PISCINA
L'area campeggio e la piscina saranno disponibili e sono gestite dall'Aero Club Centrale Volo a Vela,
non dagli organizzatori. Si raccomanda ancora una volta a tutti gli utenti di applicare ogni misura di
precauzione contro la diffusione di contagi virali.

ACCESSO A INTERNET
L'infrastruttura WiFi potrebbe non funzionare in maniera soddisfacente. Poiché nella gara
applicheremo il distanziamento interpersonale anche utilizzando un software per videoconferenze
invece di riunirci ogni mattina per il briefing, raccomandiamo a tutti i partecipanti di dotarsi di un
proprio punto di accesso a Internet. Le schede SIM prepagate molto economiche sono facilmente
reperibili nei supermercati e nei negozi. Saremo lieti di aiutarvi se avete bisogno di assistenza.

PUNTi DI VIRATA, SPAZIO AEREO E ATTERRAGGI
Tutti i file rilevanti sono stati pubblicati sulle pagine di Soaringspot.com delle nostre gare. Le
informazioni in essi contenute, riguardanti le aree atterrabili, sono fornite soltanto come guida
preliminare. E' responsabilità di ogni pilota cercare le informazioni più aggiornate attraverso fonti
locali, ed usare sempre il proprio miglior giudizio prima di avvicinarsi a qualsiasi area e tentare
l'atterraggio. Gli organizzatori non sono responsabili dell'accuratezza di questi dati, che sono stati
compilati in buona fede con le migliori conoscenze disponibili al momento della pubblicazione.

Enrico Bagnoli

Aldo Cernezzi

President, Aero Club Rieti

Competition Director
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