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XV° Trofeo dell'Oltrepo - 2° Bollettino 

 

1. Aggiornamento Organizzazione 

Presidente AVM: Claudio Rossi 

Direttore di gara: Vittorio Borgo 

Direttore di linea: Damino Ceriani 

Responsabile Sicurezza: Damino Ceriani 

Meteorologia: Luigi Bonifacini 

Task setter: Vittorio Borgo 

Segreteria: Daniela Scorza - Gianluca Rossetti 

Coordinamento traini: Damino Ceriani 

Scoring: Marco Bertoluzza 

Assistenza tecnica:  Marco Moroni 

Logistica: Sandro Vaccari, Pier Maria Trussi 

Commissione Sportiva Operante: Alberto Albertazzi (presidente), Damino Ceriani, Danilo Spelta  

 

2. Date 

Aeroporto di Rivanazzano Terme (LILH). 

Arrivo: data 02 Giugno 2022 primo briefing ore 18:30 

Termine perfezionamento iscrizioni: data 03 Giugno 2022 

 

Gara data 03-04-05 e 10-11-12 Giugno 2022 

 

• briefing pre-gara: orario 10:30 per tutti i giorni della gara; 

• inizio schieramento: orario 12:30 per tutti i giorni della gara; 

• inizio sequenze di decollo: orario 13:00 per tutti i giorni della gara; 

• cerimonia premiazione: orario 19:00 del 12 giugno 2022. 

Tutti i briefing, stante alla situazione COVID, potranno essere gestiti in web conference 

(seguiranno indicazioni). 

 

 

 

 

 

 



 

Ente con personalità giuridica – Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1967 n° 479 in Gazzetta Ufficiale 3.7.1967 – Sede legale Aeroporto di Rivanazzano Terme (PV) 

 

3. Mappa Aeroporto di Voghera (LILH).  

Le zone in blu indicano ove possibile parcheggiare carrello e aliante.  

La zona delimitata in giallo è riservata al carico acqua e va quindi lasciata libera da carrelli e/o alianti.  

La zona delimitata in ambra costituisce il parcheggio aeromobili dell’aeroporto e la zona carico carburante. 

Non è possibile parcheggiare gli alianti in tale zona.  

 

 

 

 

AVM 

PARCHEGGIO MOTORE: NO GLIDERS 

ZONA NORD 

ZONA SUD 
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ZONA RISERVATA CARICO ACQUA 

ZONA PARCHEGGIO ALIANTI 

Categoria NAZIONALI 

CAtegoria NAZIONALI 

ZONA NORD 
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ZONA PARCHEGGIO ALIANTI 

Categoria PROMOZIONE e NAZIONALI 

ZONA SUD 
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4. Regolamento in uso 

Il 15° Trofeo dell’Oltrepò si svolerà in accordo al “REGOLAMENTO TECNICO VOLO A VELA PER LE 

GARE DI VELOCITA’ Ed. 2022”, approvato e pubblicato dall’Aero Club d’Italia. 

Briefing 

Ora briefing 10:30 

L'ora esatta d'inizio del briefing sarà comunicata alla mattina di ciascun giorno di gara. 

Schieramento 

Lo schieramento avviene normalmente su doppia fila. 

L’ordine di schieramento subisce una rotazione in avanti ogni giorno. 

Rappresentante Piloti 

Nel corso del primo Briefing su proposta del DrG, verrà nominato, per votazione, il Rappresentante dei 

Piloti tra 3 nominativi scelti dal Direttore di Gara. 

Lancio – Traini 

I decolli avvengono normalmente con direzione 34, salvo che particolari situazioni consiglino 

diversamente. 

Dopo lo sgancio il pilota dovrà abbandonare immediatamente la frequenza 123,005 e passare sulla 

frequenza 123,380. 

E’ proibito spiralare sul luogo di sgancio, lungo il sentiero di salita e discesa dei trainatori a quota inferiore 

alla quota di sgancio dichiarata per la giornata. 

Prima della partenza è proibito spiralare a destra. 

L’uso della frequenza deve essere limitato alle comunicazioni indispensabili alla sicurezza. 

Ogni uso non corretto della frequenza radio sarà penalizzato. 

Partenze 

L’aliante inizierà la prova passando attraverso una linea di partenza perpendicolare alla direzione del 

primo lato e passante per il punto di partenza. 

Apertura linea di partenza 

L’apertura della linea di partenza viene annunciata sulla sola frequenza 123,380 e viene richiesta 

conferma di ricezione al solo rappresentante dei piloti. 

Traguardo di arrivo 

Circa tre minuti prima del previsto taglio del traguardo il pilota contatta il Direttore di Linea sulla frequenza 

123,380 per comunicare: “Voghera, numero di gara, in arrivo”. 

Il Direttore di Linea darà il ricevuto con: “numero di gara, OK, cambia frequenza”. 

Il pilota commuta quindi sulla frequenza 123,005. 

Atterraggio 

L’atterraggio avviene di norma per la 34 asfalto, liberando poi a sinistra in erba con cautela; 

diversamente, saranno impartite istruzioni dal Direttore di Linea sulla frequenza 123,005 
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Condotta di Volo 

Durante tutte le fasi delle gare il pilota sarà responsabile della sicurezza nelle operazioni di volo nel 

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

500ft sul terreno o 1000ft sui centri abitati. 

Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il provvedimento della 

squalifica dalla gara. 

Documentazione del volo 

La documentazione del volo richiesta deve essere consegnata alla DzG entro trenta minuti 

dall’atterraggio. 

Fuori Campo 

Il pilota deve comunicare alla DzG telefono cell. dedicato 342-7913232, di riserva 347-7913501, il punto di 

atterraggio con le coordinate e almeno un preciso riferimento sul terreno (Comune, strada statale, 

eccetera).  

La DzG darà rapporto scritto sul punto di atterraggio alla squadra di recupero. 

Recupero 

Il Pilota prenderà accordi con la propria squadra di recupero e questa ultima dovrà presentarsi alla DzG 

prima dell’uscita dall’aeroporto per la notifica dell’atterraggio e per comunicare la composizione della 

squadra (autista e aiutante/i) con i relativi numeri telefonici personali. 

Motoalianti 

E’ consentita la partecipazione di alianti motorizzati purché dotati di sistemi di rilevamento del 

funzionamento del motore accettati dalla DzG. 

Anche gli alianti motorizzati dovranno atterrare in caso di mancato aggancio. 

5. Iscrizioni 

Il modulo di iscrizione si può scaricare da: Domanda Iscrizione XV trofeo 2022.pdf (flyavm.it)  

le domande di iscrizione vanno inviate a: iscrizioniXVtrofeo@gmail.com 

Istruzioni per bonifico bancario. 

Intestare a: AEROCLUB VOLOVELISTICO MILANESE 

Banca Popolare di Milano 

Filiale: Garbagnate Milanese ag. 1 

IBAN: IT58L0503433130000000003434 

 

6. Elenco iscritti 

Sul sito http://www.flyavm.it/trofeo_oltrepo.html e www.soaringspot.com/en_gb/xv-trofeo-oltrepo-voghera-

rivanazzano-2022/pilots è disponibile l’elenco iscritti. 

http://www.flyavm.it/trofeo_oltrepo/trofeo_2022/Domanda%20Iscrizione%20XV%20trofeo%202022.pdf
http://www.flyavm.it/trofeo_oltrepo.html

