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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

Spett.le AERO CLUB D’ITALIA 

  

  Via  Cesare Beccaria 35/A  

 00196 Roma  

c.a.  Ufficio Sportivo  
 
 
 

OGGETTO:  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

“Castellazzo RE” 28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

 

 

In riferimento all’oggetto, ai fini della necessaria richiesta di autorizzazione, si trasmette in allegato la documentazione 

necessaria; si fa presente che la suddetta gara risulta già prevista ed inserita nel calendario ufficiale 2021 pubblicato 

da AeCI .  

A seguire: 

• Dichiarazione di assunzione di responsabilità 

• Assenso del gestore dell'avio-superficie 

• Notiziario generale 

• Programma generale di gara 

• Regolamento generale di gara 

• Regolamento particolare di gara 

 

 

 

Si comunica che non è stato prodotto il Notiziario Speciale in quanto la zona in cui si svolgerà la gara è un’area acro 

permanente come pubblicato su AIP ITALIA ENR 5.5.2.2-1  e che la competizione non è una manifestazione e quindi 

non è da ritenersi a carattere pubblico. 

 

 

Reggio Emilia, li 09-04-2021      Aero Club Volovelistico Tricolore 
          Il Presidente 
                     Pierpaolo Bigi 

          
 



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

OGGETTO:  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

“Castellazzo RE” 28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

 

Il sottoscritto Pierpaolo Bigi, in qualità di Presidente dell’Aero Club Volovelistico Tricolore di 

Castellazzo (RE), dichiara di assumersi la responsabilità circa l’organizzazione e lo svolgimento 

della gara in oggetto. 

Si precisa inoltre che trattasi di una competizione non di una manifestazione, quindi la 

competizione si svolgerà in assenza di pubblico. 

 

 
        

Reggio Emilia, li 09-04-2021       
           Il Presidente 
                       Pierpaolo Bigi 

           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

 

 

ASSENSO DEL GESTORE DELL’AVIOSUPERFICIE di CASTELLAZZO (RE) 

 

OGGETTO:  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

“Castellazzo RE” 28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

 

 

Il sottoscritto Pierpaolo Bigi, nato a Reggio Emilia il 09-04-1948, residente a castellazzo (RE) via 

Don luigi Guglielmi 28, gestore dell’avio-superficie di Castellazzo 

DICHIARA 

di dare il proprio assenso per lo svolgimento, nelle date 28-30 maggio 2021 o in alternativa 4-6 

giugno 2021 (se dovesse servire per completare la gara in caso di imprevisti), delle gare di 

acrobazia in aliante denominate XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico 
Tricolore. 

 

Reggio Emilia li 09-04-2921      IL GESTORE 

          Pierpaolo Bigi 

           
            
 
 
 

 
 



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

 

 

 

Sede operativa c/o Aviosuperficie di Castellazzo – via Padre Tiziano e Don Luigi Guglielmi – Reggio Emilia – coord. N 44°41’15’’ E 10°44’41’’ 

Sede legale: Via E.Fermi 61 - 42123 Reggio Emilia – Fax 0522 340614 –  

www.avtricolore.com – e-mail: avtricolore@gmail.com – pec: avtricolore@pec.it 

 

FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

 
 

NOTIZIARIO GENERALE 
 

OGGETTO :  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

“Castellazzo RE” 28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

 

 

ENTE ORGANIZZATORE :  Aero Club Volovelistico Tricolore Castellazzo (RE) 
 
AEROPORTO DI DECOLLO:  avio-superficie di Castellazzo (RE) 

AEROPORTO DI ATTERRAGGIO: avio-superficie di Castellazzo (RE) 

 
COORDINATE GEOGRAFICHE : 44°41’03”N   10°44’39”E 

 
DATA SVOLGIMENTO :  28-30 maggio 2021 
DATA ALTERNATA SVOLGIMENTO:  4-6 giugno 2021 
 

ORARIO SVOLGIMENTO :   dalle 08.00 al tramonto 

 

QUOTA MINIMA :    mt 200 
QUOTA MASSIMA :    mt 1200 (dalle coordinate geografiche) 

 

 

 

ATTREZZATURE e SERVIZIO SANITARIO 
 

• Veicolo antincendio 4x4 dotato di estintori a Schiuma e Polvere e presidi di primo soccorso 

(ai sensi del D.Lgs 139) 

 

• 1 AMBULANZA STANDARD con equipaggio presente durante i voli prova e i voli di gara. 

 

 



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

 
 

PROGRAMMA GENERALE DI GARA 
 

OGGETTO :  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

di “Castellazzo (RE)” 28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

 

VENERDI’ 28 MAGGIO 2021 (ALTERNATO 4 GIUGNO 2021) 

 ORE 10.00 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI CONSEGNA PROGRAMMI E INIZIO VOLI DI PROVA 

 ORE 11.00 BRIEFING TRAINATORI (A CURA DEL DIRETTORE DI GARA)  

 ORE 12.00 BRIEFING PILOTI (A CURA DEL DIRETTORE DI GARA E/O DEL CAPO GIUDICE)  

 A SEGUIRE VOLI DI AMBIENTAMENTO E DI PROVA SINO AL TRAMONTO 

 

SABATO 29 MAGGIO 2021 (ALTERNATO 5 GIUGNO 2021) 

 ORE 8.30 BRIEFING (A CURA DEL DIRETTORE DI GARA E DEL CAPO GIUDICE)  

 A SEGUIRE VOLI DI GARA SINO AL TRAMONTO 

 

DOMENICA 30 MAGGIO 2021 (ALTERNATO 6 GIUGNO 2021) 

 ORE 8.30 BRIEFING (A CURA DEL DIRETTORE DI GARA E DEL CAPO GIUDICE)  

 A SEGUIRE VOLI DI GARA SINO ALLE ORE 13.00 

 ORE 15.30 PREMIAZIONI 

 

   Aero Club Volovelistico Tricolore  
   Il Presidente Pierpaolo Bigi 

     
 



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

REGOLAMENTO GENERALE DI GARA 

OGGETTO:  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie di “Castellazzo RE” 

28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

1 – L’Aero Club Volovelistico Tricolore di Castellazzo (RE) organizza le gare di acrobazia in aliante in oggetto. 

2 - La competizione sarà condotta in accordo ai REGOLAMENTI NAZIONALI (EDIZIONE IN VIGORE), al REGOLAMENTO GENERALE e PARTICOLARE e, in 

sub ordine, al CODICE FAI- SEZ. 6.  

  
3 - Partecipanti: Il Campionato Italiano Sport è aperto ai piloti acrobati di cittadinanza italiana che non abbiano vinto DUE precedenti edizioni del 

Campionato Sport e che nei 3 (TRE) anni precedenti (escluso quello in corso) non abbiano preso parte a campionati italiani di categoria superiore 

piazzandosi entro i primi tre posti ottenendo più del 75% del punteggio massimo acquisibile e, su invito, a piloti stranieri che però saranno esclusi 

dalla classifica del Campionato Italiano. Il Trofeo Volo Artistico Tricolore è aperto a tutti i piloti acrobati e, su invito, a piloti stranieri. 

 

4 – Alianti. Alla competizione saranno ammessi tutti gli aa/mm muniti di Certificato di Navigabilità dal quale risulti l’appartenenza alla categoria 

acrobatica o documento analogo. Gli aa/mm partecipanti dovranno essere assicurati contro Responsabilità Civile Terzi (RCT) per un massimale di 

almeno 500.000,00 Euro; dopo l’iscrizione alla competizione, ogni movimento dell’aliante/motoaliante sul campo di gara dovrà essere coordinato 

ed autorizzato dal Direttore di Gara. 

5  - Programmi di gara: 

• Classe Sport: Imposto conosciuto come da Allegato 3 del Regolamento Tecnico Attività Acrobatica Alianti Edizione 2021 dell’AeCI; i primi 

tre in classifica dovranno effettuare un libero. 

• Trofeo Tricolore: il Libero Artistico segue le regole per esso previste nel Regolamento Tecnico Acrobazia in Aliante in vigore. Il Libero 

Artistico deve essere consegnato il primo giorno di gara in occasione della iscrizione e deve essere compilato preferibilmente tramite il 

software specifico OpenAero o, in alternativa, compilato a mano sulla apposita modulistica  

 

5  - Iscrizioni. La quota d'iscrizione, da versare all'atto della presentazione della domanda, è stata fissata in:  

• Campionato Classe Sport € 150,00   

• Trofeo Tricolore € 100,00     

• Campionato Classe Sport & Trofeo Tricolore € 200,00     

Il costo dei traini di allenamento, prova e gara è di:  

• € 75,00 a mt 1350   

• € 70,00 a mt 1200   

• € 65,00 a mt 1000   

• € 60,00 a mt 800  

 

7- La C.S.O.  è formata dal pannello dei 3 giudici ed è la sola ad interpretare il presente Regolamento. 

8- Organizzazione. La giuria sarà composta da 3 giudici acro-glider, di cui possibilmente almeno 1 internazionale. Sono stati proposti: Luca 

Andraghetti (giudice internazionale), Giancarlo Cocchi, Paolo Stermieri (riserva Federico de Nigris); direttore di Gara: PIETRO FILIPPINI. 

 

9- Piloti trainatori: Pilota trainatore sarà Pierpaolo Bigi (presidente di AVTricolore) e in sua assenza Fabio Castellani,  pilota trainatore e socio 

dell’AeC Volovelistico Tricolore, entrambi opportunamente addestrati al traino di gara.  

10- Elaborazione dati e classifiche: Maria Grazia Vescogni coadiuvata da Graziano Ferretti, entrambi soci piloti di AVTricolore. 

11- Responsabile di linea: Claudio Barbieri coadiuvato da Luciano Benati, entrambi soci piloti di AVTricolore. 

   Aero Club Volovelistico Tricolore  
   Il Presidente  Pierpaolo Bigi 

    



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

    

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA 

OGGETTO:  XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo Artistico Tricolore sull'avio-superficie 

“Castellazzo RE” 28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

• Art 1: Le preiscrizioni saranno aperte da lunedì 10 maggio 2021 fino al venerdì primo giorno di gara. La scheda di preiscrizione, 

(ANNESSO 1), dovrà pervenire all’Aero Club Volovelistico Tricolore, completa in ogni parte, mediante email all’indirizzo 

avtricolore@gmail.com. E’ gradita, in questa fase, il versamento della quota di iscrizione che potrà essere versata mediante bonifico 

bancario cod. IBAN IT 60 I 05034 12805 0000 0001 5676. 
• Art 2: Il pilota dovrà presentarsi in campo la mattina del venerdì 28 (4) entro e non oltre le ore 9 per completare o effettuare le 

operazioni di iscrizione che prevedono il pagamento della quota, se non già versata, e di mostrare al rappresentante del comitato 

organizzatore i documenti personali (carta identità, licenza valida, visita medica valida, tessera FAI) e quelli dell’aliante, se personale (CN 

+ RCT per un massimale di 500.000,00 euro). Il pilota, ricevute le fisches a lui necessarie per il suo volo, è obbligato a firmarle e 

riconsegnarle entro 30 minuti dal momento in cui gli sono state messe a disposizione.   

• Art 3: Lo svolgimento della gara avverrà secondo il programma del REGOLAMENTO GENERALE; eventuali variazioni saranno comunicate 

ai concorrenti se possibile ai briefing o, altrimenti, con avviso in bacheca la cui ubicazione sarà precisata al briefing di apertura della gara. 

• Art 4: La partecipazione ai briefing è obbligatoria. I piloti non sono autorizzati ad allontanarsi dal campo di gara, durante lo svolgimento 

della stessa, a meno di esplicito permesso da parte del Direttore di Gara. 

• Art 5: Ad ogni partecipante è riservata una prova ufficiale con sgancio a mt 1200 oppure, se ciò non dovesse essere possibile, a quota 

non inferiore a mt 800. 

• Art.6 Durante le fasi della gara il pilota è responsabile della sicurezza nelle operazioni di volo nel rispetto delle norme VFR: in particolare 

si invitano i piloti a rispettare le quote minime sul terreno. 

• Art 7: Sulla base delle condizioni meteo, il Comitato Organizzatore e la Giuria stabiliranno le modifiche del programma che saranno rese 

note secondo le modalità precisate nell’art 2. 

• Art 8: In caso di incerte condizioni meteorologiche, previo briefing appropriato, per evitare inutili perdite di tempo, i voli potranno 

comunque essere effettuati purché sussistano ragionevoli probabilità che siano portati a termine regolarmente; in tal caso una 

eventuale interruzioni, ad es. per un cumuletto inatteso nel Box, sarà trattata alla stessa stregua del difetto tecnico (ovviamente il fatto 

che non tutte le figure volate siano state votate sarà subito comunicato al pilota che potrà decidere di ripetere la prova). 

• Art 9: La lagnanza è una richiesta scritta che il concorrente rivolge al direttore di gara  nei casi in cui può essere messa in discussione una 

valutazione operativa. La lagnanza deve essere presentata entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati provvisori; decorso tale 

termine, senza lagnanze o reclami, i risultati diventano definitivi. 

• UN RECLAMO PUÒ ESSERE PRESENTATO DAI  SINGOLI CONCORRENTI E DEVE RIFERIRSI A UN SOLO ARGOMENTO. IL RECLAMO DEVE 
ESSERE PRESENTATO AL DIRETTORE DI GARA ENTRO 30 MINUTI DALLA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI O DALLA 
COMUNICAZIONE CHE NON È STATA ACCOLTA (L’EVENTUALE LAGNANZA). IL RECLAMO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA 
CAUZIONE DI 100,00 EURO CHE VERRÀ RESTITUITA SOLO SE IL RECLAMO SARÀ ACCOLTO. 

• Art.10 L’assegnazione dei premi si intende a titolo provvisorio fino all’avvenuta omologazione dell’evento da parte della CCSA. I premi 

prevedono coppe per i primi tre posti di ciascuna gara e una medaglia di partecipazione per ciascun partecipante. 

• Art.11 L’Aero Club Volovelistico Tricolore metterà a disposizione dei partecipanti le proprie strutture nei limiti concessi dai propri 

regolamenti. 

• Art.12 La pista in uso preferenziale sarà la 02. 

• Art.13 Adeguate convenzioni sono state concordate con alcune strutture alberghiere al  fine di accogliere il direttore di gara, i giudici non 

locali ed eventuali loro accompagnatori.  Sono previste, in campo, zone di rifocillamento. 

• Art.14 Durante la competizione verrà utilizzato, ma solo in fase di test,  il sistema elettronico/informatico Datad della Aerox Tech che 

registra il volo: si precisa che, essendo solo una fase di collaudo e messa a punto, tale sistema non potrà essere utilizzato né dai piloti né dalla 

organizzazione gara per eventuali lagnanze o reclami . 
 
   Aero Club Volovelistico Tricolore  
   Il Presidente  Pierpaolo Bigi 

    



 

Aero Club Volovelistico Tricolore 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
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FEDERATO AERO CLUB D’ITALIA 

 
ANNESSO 1- Modello Scheda Iscrizione al XV Campionato Italiano Sport e III Trofeo Volo 

Artistico Tricolore sull'avio-superficie “Castellazzo RE”  

28-30 maggio 2021 (date alternate 4-6 giugno 2021) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ________________________________________________________ 

residente a _________________________________ via/p.zza_____________________________________ 

e-mail ______________________________________ tel/cell. _____________________________________ 

socio dell’aeroclub ________________________________________________________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE A (barrare la/e selezione/i) 

o XV Campionato Italiano Sport  

o III Trofeo Tricolore 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per effetti dell’art.76 DPR n.445/2000 

  DICHIARA ((cancellare quello che non interessa) 

 

• di essere consapevole che il pilota concorrente è l’unico responsabile della condotta del volo e di esonerare 

pertanto la direzione di Gara e l’Ente Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e 

inconvenienti che al sottoscritto dovessero derivare in relazione alla partecipazione alla competizione sopra 

indicata 

• di essere titolare di licenza di aliante n. _______________ con scadenza il ___________________ 

• di essere in regola con la visita medica con scadenza il _____________________________ 

• di essere titolare di licenza FAI n._________________ con scadenza il __________________ 

• di accettare e impegnarsi a rispettare il regolamento sportivo nazionale e della CCSA 

• che intende partecipare alla competizione con l’aliante  mod _____________ marche __________  

• di aver effettuato il versamento di euro _______ in data ___________ CRO n.___________ oppure 

che effettuerà il versamento all’atto del completamento dell’iscrizione sul campo  

 

li _______________________      Il pilota  

     nome e cognome _________________________________ 

 

      firma      _________________________________ 

  


