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Rally - Giro aereo di Lombardia 

 
 
 

Regolamento particolare 
 

1. L'Aeroclub di Milano organizza per il giorno Sabato 7 Luglio 2018 la gara di Rally Aereo 
denominata “Giro aereo di Lombardia”, competizione riservata ad aerei a motore come da 
regolamento sportivo nazionale dell'Ae.C.I. 2018. 

2. In caso di maltempo, la gara non verrà disputata. 
3. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo 

Edizione 2018. 
4. Durante tutte le fasi delle gare il pilota sarà responsabile della sicurezza nelle operazioni di 

volo nel rispetto delle norme VFR, in particolar modo si invitano i piloti a rispettare le quote 
minime di volo, ovvero 500 ft AGL sul terreno o 1000 ft AGL sui centri abitati. 

5. Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il 
provvedimento della squalifica dalla gara. 

6. Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra acrobatica sul campo. 
7. Queste disposizioni hanno forza di regolamento. 
8. La pista preferenziale sia per i decolli che per gli atterraggi sarà la 36. Nel caso di 

componente di vento in coda maggiore di 5 kts, tale per cui si renda necessario l’uso della 
pista 18, la prova di atterraggio di precisione sarà annullata, come da RSN. 

9. Lo spazio aereo interessato dalla gara è la FIR di Milano e l'ente preposto a fornire il servizio 
e’ il FIC di Milano sulla frequenza 124,925. 

10. L’ aeroporto alternato consigliato, previa verifica, è Valbrembo (LILV): Valbrembo Radio 
122,600. 

11. Per l’atterraggio ed il decollo da Bresso è necessario compilare un PNR, almeno 3 ore prima, 
reperibile all’indirizzo https://services.aeroclubmilano.it/#/pnr. Ulteriori informazioni riguardo 
l’avvicinamento all’aeroporto sono disponibili all’indirizzo 
http://www.aeroclubmilano.it/aeroporto/arrivare-volo/. 

 
 
Iscrizione e partecipazione alle gara 
 

1. Le iscrizioni si apriranno il 25 Giugno 18 alle ore 00:00LT. Le schede di iscrizione, complete 
in ogni parte, dovranno pervenire tassativamente all'Aeroclub di Milano entro le ore 24:00LT 
del 2 Luglio 2018. 

2. In via del tutto eccezionale e a giudizio insindacabile della CSO potranno essere accettate 
le iscrizioni pervenute entro le ore 24:00LT del 5 Luglio 2018. 

3. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione e il 
controllo documenti entro le ore 19:30 del giorno precedente la gara, ovvero del 6 Luglio 
2018. Eventuali deroghe possono essere concordate con il direttore di gara. 
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4. Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno 
tempestivamente comunicate dal Direttore di gara. 

5. La premiazione della gara, avverrà durante il pranzo il giorno 7 Luglio 2018 alle ore 14:30 
presso il ristorante in Aeroclub. 

6. La quota di iscrizione alla gara è di €150,00 ad equipaggio e comprende le tasse di 
atterraggio e di hangaraggio, e il pranzo del giorno 7 Luglio 2018. 

7. L'Aeroclub di Milano metterà a disposizione degli equipaggi le sue strutture nei limiti concessi 
dai propri regolamenti. 

8. Eventuali variazioni di programma saranno tempestivamente comunicate dal direttore di 
gara. 

9. L’ eventuale pernottamento è a carico dei concorrenti.  
 

10. I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a persone e/o 
cose. 

 
Programma della gara 
 
Aeroporto di Milano Bresso (LIMB) – Bresso Radio 122,000 

• Arrivo: 6 Luglio 2018 dalle ore 16:00 alle 19:30 

• Termine perfezionamento iscrizioni: 7 Luglio 2018 ore 09:00 

• Data svolgimento della gara: 7 Luglio 2018 

• Briefing pre-gara: orario 09:30 

• Inizio consegna buste: orario 10:15 

• Inizio sequenze di decollo: orario 10:45 

• Pranzo orario 13:00 

• Premiazione: orario 14:30 
 
Ufficiali 
 
Direttore di gara: Luca Salvadori 
CSO: Marco Canziani – Gianfranco Leoncini – Giorgio Porta 
 
Contatti 
 
Aeroclub di Milano 
Via Gramsci, 1 - 20091 Bresso (MI) 
tel. 02-6101625 
fax 02- 66505959 
e-mail segreteria@aeroclubmilano.it 
 

Il Direttore di Gara 
 

Luca Salvadori 
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