
LOCAL RULES
1. GENERALE
Lo “Spring Meeting – Trofeo Friuli Venezia Giulia 2020” è un evento di valenza internazionale 
inserito nel calendario della FAI categoria 2, deltaplano classe 1, classe 5 e classe 1 sport. L’organiz-
zatore è l’Aero Club Lega Piloti in collaborazione con Flyve.

2. LUOGO
•	 Area di volo: regione Friuli Venezia Giulia 
•	 Registrazione piloti c/o Centro Operativo – Travesio (PN) 

3. PERIODO
La gara si svolgerà dal 10 al 13 settembre 2020

4. PROGRAMMA
Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo o delle esigenze di carat-
tere organizzativo. Eventuali variazioni saranno pubblicate nella bacheca ufficiale allestita presso il 
Centro Operativo o comunicate tempestivamente.

5. VALIDAZIONE GARA E CLASSIFICHE
La Direzione di Gara si riserva il diritto di sospendere, annullare o rinviare la gara prima o durante il 
suo svolgimento. Saranno redatte le seguenti classifiche: 

•	 Deltaplano Classe 1 OPEN 

•	 Deltaplano Classe 5 OPEN (con almeno 5 partecipanti) 

•	 Deltaplano Classe 1 FEMMINILE (con almeno 5 partecipanti) 

•	 Deltaplano Classe 1 SPORT (con almeno 5 partecipanti)

6. PARTECIPANTI
Il numero massimo di partecipanti è stabilito in n. 130 piloti.

7. REGISTRAZIONE
Pre-iscrizioni: sul sito: https://airtribune.com/springmeeting-2020/info

•	 Ai piloti confermati sarà inviata relativa email e la lista aggiornata sarà pubblicata sul sito inter-
net AIRTRIBUNE. 

•	 Ogni pilota dovrà confermare personalmente la propria registrazione e partecipazione alla 
competizione presso il Centro Operativo.



8. QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione all’evento è: 
150,00 € (110,00 € per UNDER 30 – DONNE – CLASSE 1 SPORT).  

La partecipazione per gli Under 20 è gratuita.

La quota di iscrizione comprende: 
• dispositivo Live Tracking con scheda traffico dati inclusa 
• T-shirt 
• Sacchetto viveri per tutti i giorni di gara 
• Servizio di Pronto intervento per tutti i giorni di gara 
• Premi e trofei

9. RIMBORSI
Solo in caso non venisse disputata alcuna task valida sarà corrisposto a ogni pilota un rimborso, 
stabilito in base al calcolo delle spese sostenute dall’organizzazione.

10. PREMIAZIONI

Saranno premiati: 

•	 Classe 1 OPEN 
•	 Classe 1 Femminile (solo con almeno 5 piloti partecipanti) 
•	 Classe 1 Sport 
•	 Classe 5 (solo con almeno 5 piloti partecipanti) 

Premi e Montepremi dovranno essere ritirati personalmente dal pilota durante la cerimonia di pre-
miazione che si terrà al termine della cena finale. Non si accettano deleghe. I premi non ritirati 
rimangono all’organizzazione. 

11. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al Direttore di Gara entro le ore 8.30 del 
giorno successivo alla pubblicazione della classifica generale provvisoria o entro 30 minuti della 
pubblicazione della classifica generale finale. Per ogni reclamo dovrà essere versata una cauzione 
di 50,00 €, che sarà restituita solo in caso di accoglimento del ricorso.

12. DOCUMENTI OBBLIGATORI 

Come previsto per le gare nazionali di Volo Libero e in base a quanto richiesto dalla FAI/CIVL, per le 
gare internazionali iscritte in calendario come eventi di categoria FAI 2, i documenti OBBLIGATORI 
da presentare all’atto della regolarizzazione dell’iscrizione sono: 

• Attestato VDS/VL 
• Licenza FAI 
• Ricevuta pagamento quota di iscrizione 
• Assicurazione RCT (numero polizza e compagnia assicurativa) 

Nota Bene: tutti i documenti devono essere in corso di validità



13. RADIO E ATTREZZATURA 

È OBBLIGATORIO l’utilizzo di casco omologato (EN 966). 

È OBBLIGATORIO, ai fini della sicurezza, essere in possesso di una radio sintonizzata sulle frequenze 
indicate dall›organizzazione. Ogni pilota dovrà comunicare al momento dell’iscrizione la frequenza 
radio che intende utilizzare durante la competizione. 

14. GPS, SOFTWARE E SISTEMA DI PUNTEGGIO

• Il download della traccia di gara sarà effettuato utilizzando GPSDUMP, mentre per il sistema di 
punteggio sarà utilizzato FS (fs.fai.org). 
• Il GPS utilizzato deve obbligatoriamente registrare la quota di volo, sia GPS che barometrica. 
• È cura del pilota fornire un cavo di collegamento con il computer adatto all’organizzazione. 
• Il MapDatum utilizzato è il WGS84. 

15. PUNTEGGI
Viene utilizzato il sistema previsto dal Regolamento Nazionale AeCI per competizioni di Volo Libe-
ro. Per la redazione delle classifiche sarà utilizzata la traccia del dispositivo Live Tracking fornito 
dall’organizzazione. Qualora la traccia del dispositivo non fosse soddisfacente per il pilota, sarà 
scaricata la traccia dallo strumento di volo personale. 

16. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

AeC Lega Piloti e Flyve (e ogni altro partecipante all’organizzazione) declinano ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che possano derivare dallo svolgimento della competizione. Al mo-
mento dell’iscrizione deve essere consegnata, controfirmata, la scheda d’iscrizione e di scarico di 
responsabilità, senza la quale non è considerata valida l’iscrizione. 

17. RIFERIMENTI

Il regolamento FAI è disponibile sul sito della FAI-CIVL www.fai.org e il Regolamento Sportivo Na-
zionale – Deltaplano Cross Country  sul sito www. aeci.it


	_GoBack

