GARA RALLY VOLO A MOTORE
“LXII GIRO AEREO DI LOMBARDIA”

Notizie utili per i partecipanti
1. L'Aero Club Milano organizza per il giorno sabato 5 giugno 2021, (riserva domenica 6
giugno 2021 ) la gara Rally denominata “LXII Giro aereo di Lombardia” gara di Rally,
competizione riservata ad aerei a motore .come da regolamento sportivo nazionale
dell'Ae.C.I .
2. In caso di maltempo, la gara verrà rinviata al giorno domenica 6 giugno 2021.
3. È obbligatoria l’iscrizione alla FAI (Fédération Aéronautique Internationale) con licenza
sportiva in corso di validità per entrambi i membri dell’equipaggio
4. La pista preferenziale per i decolli e per gli atterraggi sarà la 36. Nel caso di componente di
vento da sud tale per cui si renda necessario l’uso della pista 18, la prova di atterraggio di
precisione sarà annullata, come da RSN.
5. 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.
6. L’ aeroporto alternato consigliato, previa verifica, è Valbrembo (LILV): Valbrembo radio
122,605.
7. 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/
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Iscrizione e partecipazione alle gara
1. 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 4 giugno
2021 oppure entro le ore 9 del giorno 5 giugno 2021. Eventuali deroghe possono essere
concordate con il Direttore di Gara
2. La premiazione della gara avverrà alla fine del pranzo il giorno 5 giugno 2021, alle ore
14:30 presso Aero Club Milano Lounge.
3. La quota di iscrizione alla gara è di €160,00 ad equipaggio e comprende la colazione di
benvenuto ed il pranzo del giorno 5 giugno 2021.
4. Il costo della benzina per la gara è a carico dei partecipant
5. Per tutto quello non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rinvia al
Regolamento Sportivo Internazionale FAI.
6. Una convenzione alberghiera è stata concordata con pernottamento presso NEO HOTEL
BRESSO sito proprio di fronte all’aeroporto di Bresso Tel.026101422 al prezzo
convenzionato di € 64,00 camera singola senza colazione, € 74,00 con colazione , e €
84,00 la camera doppia. Chi fosse interessato può prenotare direttamente citando la
nostra convenzione oppure inviare mail a Manager@neohotel.it
7. Gli equipaggi dovranno osservare tutte le prescrizioni previste contro la diffusione del
COVID ed essere dotati di ausili personali (mascherine, gel, disinfettanti) e compilare
l’autocertificazione presente in segreteria
8. Tutti i concorrenti esterni, che arriveranno da fuori sede di Bresso, con il proprio aereo,
dovranno inviare il PNR di arrivo presso l’aeroporto LIMB.
9. Tutti i concorrenti prima della gara dovranno presentare PNR di decollo e atterraggio
relativi alla gara
Programma della gara
Aeroporto di Milano Bresso (LIMB). Bresso Radio 122,005
-

arrivo: 4 giugno 2021 dalle ore 16:00 alle 19:30
termine perfezionamento iscrizioni: 5 giugno 2021 ore 09:00

Data svolgimento della gara: 5 giugno 2021 (data alternata domenica 6 giugno 2021)
-

briefing pre-gara:
inizio consegna buste:
inizio sequenze di decollo:
pranzo
premiazione:

orario 09:30
orario 10:15
orario 10:45
orario 13:00
orario 14:30

Presidente Aero Club Milano: Avv. Antonio Giuffrida
Rappresentate Volo a Motore: Dott.ssa Liliana Vago
Direttore di gara: Ing. Luca Salvadori
CSO: di nomina AeCI
Contatti
Aero Club Milano
Via Gramsci 1 – 20091 Bresso (Mi)
tel.
02 6101625
fax
02 66505959
e-mail segreteria@aeroclubmilano.it
Il Direttore di gara
Ing. Luca Salvdori
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