XV° Trofeo dell'Oltrepo - 1° Bollettino

Nei giorni 03-04-05 e 10-11-12 Giugno 2022 l'Aeroclub Volovelistico Milanese organizza il
XV° Trofeo dell'Oltrepo sull'aeroporto di Voghera Rivanazzano, che quest'anno
comprende:
- Categoria Nazionali in classe unica ad handicap
- Campionato Italiano OPEN
- Promozione
Al Trofeo sono ammessi a partecipare alianti e motoalianti senza limitazione di handicap,
ed è valido quale punteggio per il Ranking IGC.
La promozione, riservata ai piloti non ancora in categoria nazionale in possesso dell’insegna
FAI C argento e che abbiano almeno un’esperienza di 150 ore da solisti, è valida per il
passaggio alla categoria nazionali come da regolamento nazionale per le gare di velocità.
Si ricorda che alla promozione è vietato l’utilizzo di zavorra scaricabile in volo.
Sul sito www.flyavm.it e su www.soaringspot.com è possibile trovare i seguenti documenti:
- 1° bollettino
- Domanda di iscrizione
- Tariffe.
Da regolamento si ricorda che la domanda di partecipazione alla gara dovrà essere
accompagnata dal pagamento dell'intera quota di iscrizione e che la stessa potrebbe subire
degli aumenti per le domande che dovessero arrivare dopo il 5 maggio 2022.
Il primo giorno di gara, alla presentazione dei documenti, dovrà essere anticipato il valore di
3 traini, rimborsabili in caso non utilizzo da parte del pilota.
Per la categoria promozione questi traini sono già compresi nella quota di iscrizione.
Il pagamento dei traini presso la segreteria dell'aeroclub potrà avvenire mediante contanti,
assegno e POS.
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Nei week end precedenti la gara, nonché giovedì 02 giugno sarà possibile effettuare voli di
allenamento per tutti i concorrenti e chiunque desiderasse provare il teatro di gara.
Alla sera del 02 giugno, giorno precedente la gara, alle ore 18.00 la Direzione terrà un
briefing di presentazione della gara raccomandato per coloro che non hanno mai volato
sull'aeroporto di Voghera Rivanazzano.
Per eventuali ulteriori informazioni i contatti sono:

Marco Bertoluzza
tel. 338 3741156

Damino Ceriani
tel. 347 7913501

Luca Magai
Tel. 335 290942

Inviare le domande di iscrizione a:
iscrizioniXVtrofeo@gmail.com
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