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 GARA AEREA “TERRE VERDIANE” 2016 

 
REGOLAMENTO PARTICOLARE - b1 

 

1. L' Aeroclub 'Gaspare Bolla' di PARMA con sede in Via Adriano Mantelli 19A, 43126 Parma organizza 

sull’Aeroporto G. Verdi Parma per sabato 24 Settembre 2016 (alternato domenica 25), la gara di Rally Aereo 

denominata ‘Terre Verdiane 2016', con partenza ed arrivo sull'Aeroporto di Parma. La competizione è valida per il 

Campionato Italiano 2016. 

2. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo e Regolamento Gare di 

Velocità, edizione 2016, approvato e pubblicato dall’AeCI, nonché il RSN della CCSA. 

3. Durante tutte le fasi della gara il pilota è responsabile della sicurezza e della condotta delle operazioni di volo 

nel rispetto delle norme VFR, in particolar modo si invitano i piloti a rispettare le quote minime di volo: 

 500 ft sul terreno  

 1000 ft sui centri abitati 

4. Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra acrobatica sul campo. 

5. Queste disposizioni hanno forza di regolamento. 

6. La violazione delle quote di cui al punto 3 comporterà l’applicazione di penalità e in caso di gravi infrazioni sarà 

adottato il provvedimento della squalifica dalla gara. 

7. La pista preferenziale per i decolli sarà la 02 così come quella per l'atterraggio. 

8. Lo spazio aereo interessato dalla gara è il CTR di PARMA e la FIR di MILANO e l'ente preposto a fornire il 

servizio FIS è PARMA APP e MILANO FIC sulla frequenza 127,575 e 128,925/124,925. 

Ulteriori particolari, vedi All.to 1. 

11. Aeroporti alternati consigliati, previa verifica, sono LILR - Aeroporto di Cremona e LIDE - Aeroporto Reggio 

Emilia. 

Iscrizione e partecipazione alle gare 

12. La scheda di iscrizione, completa in ogni parte, dovrà pervenire all'indirizzo e–mail info@aeroclubparma.it 

almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della gara. A giudizio insindacabile dell’ente organizzatore potranno 

essere accettate iscrizioni con solo 5 giorni di anticipo. 

13. La Gara si svolgerà il Sabato, in caso di condizioni meteo avverse sarà rimandata al giorno dopo seguendo le 

stesse modalità. 
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14. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione ed il controllo 

documenti entro le ore 10:00 del giorno della gara. 

15. Eventuali variazioni al programma saranno tempestivamente comunicate dal Direttore di gara. 

16. La premiazione della gara avverrà presso la sede dell'aeroclub Parma. 

17. L’assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio, fino all’avvenuta omologazione dell’evento da parte 

della CCSA. 

18. Il costo di iscrizione alla gara è di 160,00 € ad equipaggio e comprende il pranzo annesso alla cerimonia di 

premiazione oltre ai trasferimenti da e per l’aeroporto, esclusi: il costo della benzina per lo svolgimento della 

gara, l’alloggio e le tasse aeroportuali. 

19. L'Aeroclub di Parma metterà a disposizione degli equipaggi le sue strutture nei limiti concessi dai propri 

regolamenti. 

20. Una convenzione alberghiera è stata concordata con: 

HOTEL CITY PARMA (4 *) 
 

 Camera doppia uso singola con prima colazione: Euro 55,00 a notte 

 Camera doppia con prima colazione: Euro 65,00 a notte 
Tassa di soggiorno: Euro 3,00 a notte a persona 

 
Strada Cornocchio 55 43126 Parma 
Tel. +39 0521 981295 
Fax +39 0521 294626 
prenotazioni@hotelcityparma.com 
 

La prenotazione deve essere fatta dai singoli partecipanti citando la "Convenzione Aero Club Parma". 

 
Programma della gara 

Aeroporto di PARMA 

Sabato, 24 settembre   

- arrivi e termine perfezionamento iscrizioni: orario 10:00.  

- briefing pre-gara: orario 11:00 

- inizio consegna buste: orario 11:30 

- pranzo: orario 14:00 
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- premiazione: orario 15:00 – 15.30 

 
 
 
 
 
Ufficiali di gara 
 
Direttore di Gara è il Sig. Giovanni Morini 

 

La CSO/ Pannello giudicante è composto da: 

 
Marco Di Pilato 

Marco Canziani 

Gianfranco Leoncini 

 

I criteri per la compilazione delle classifiche sono quelli previsti dal Regolamento Nazionale per la specialità, 

approvato e pubblicato dall’AeCI. 

Le norme disciplinari sono quelle previste dal Regolamento Nazionale per la specialità, dal RSN della CCSA, 

nonché dal Codice di Giustizia Federale, approvati dall’AeCI. 

  

 

Contatti 
 
Aero Club 'GASPARE BOLLA' Parma 
Via Adriano Mantelli, 19A  
43126 PARMA (ITA) 
Tel. 0521 980204 
Fax. 0521 945168 
E-mail: info@aeroclubparma.it 
PEC: aeroclubpr@pec.it  
Website: www.aeroclubparma.it 
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All.to 1 

 
 

INFORMAZIONI UTILI SULL’AEROPORTO 
 
 

L’Aeroporto di Parma – Giuseppe Verdi – LIMP è uno scalo internazionale che serve la città di Parma, situato 

ad ovest della stessa e sul quale operano diverse compagnie di linea, nonché operatori privati come l’Aero 

Club di Parma, compagnie di aerotaxi e di riprese aeree.  

 
Il gestore dell’intera struttura, aperta dalle 06:30 alle 23:30 LT, è la società SO.GE.A.P. spa. L’Aeroporto, 

situato al interno della FIR di Milano, è circondato da una ATZ con raggio di 3 nm che si sviluppa dal suolo fino 

a 1500 ft e da un più ampio CTR che si estende, pressappoco, dalle colline fino ad oltre il fiume PO, ed ha una 

quota max di 3000 ft. Sopra il limite superiore del CTR si sviluppa l’area terminale di Milano interdetta al volo 

VFR. 

 
La pista, in asfalto, è lunga 2124 metri e larga 45, ha orientamento 02/20 ed elevazione 161 ft. 
 
Le coordinate sono N 44°49.3 / E 010°17.7 
 
Il controllo del traffico aereo è fornito da ENAV spa con i servizi di avvicinamento sulla frequenza 127.575 

MHz, e di torre sulla frequenza 118.450 MHz. 

 
I circuiti di traffico sono situati tutti ad OVEST dell’aeroporto 1200 ft mentre ad EST sono presente due aree 

proibite dalla superficie fino a 1500 ft. 
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GARA AEREA “TERRE VERDIANE” 2016 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati PILOTA 

Cognome  ________________________________________  Nome  __________________________________ 

Data di nascita ____________________   Licenza di volo n°  ______________  Scadenza  ______________________   

Scadenza visita medica  ____________  Tessera FAI n°______________ 

 

Dati NAVIGATORE 

 Pilota  Altro  ………………..….……. 

Cognome  _________________________________________ Nome  ___________________________________ 

Data di nascita ____________________  Licenza di volo n°  ______________  Scadenza   _______________________   

Scadenza visita medica  ____________  Tessera FAI n ______________ 

 

Aero Club di appartenenza  _________________________________________________________________ 

Recapiti dell'equipaggio e-mail  ________________________________________________________ fax nr ________________ 

Telefono dell'equipaggio    __________________________________ 

 

Dati VELIVOLO 

Marche  _________  Modello  ________________________  Potenza  ______   Velocità massima Kts  ________  Velocità di 

Gara richiesta  ________  Kts    Ass. RCT  ____________________________________   Scadenza  ________________________   

ARC n. ____________________________________________   Base del velivolo  ________________________________________   

Proprietà __________________________________________________________________ 

 

L’equipaggio chiede l’iscrizione alla gara di Rally e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Sportivo 

Nazionale Rally Ed. 2014 ed il Regolamento Particolare. 

   Firma  

           ____________________________________ 
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Compilare in ogni sua parte e spedire a info@aeroclubparma.it   
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