
    
 
 
 

Giro Aereo del “CENTENARIO COPPA BARACCA” 
 
 
 
Regolamento particolare 
 
 

1. L'Aeroclub di Ravenna organizza per i giorni Sabato 19 e Domenica 20 Giugno 2021 la gara 

di Rally Aereo denominata “Giro Aereo del CENTENARIO COPPA BARACCA”, 

competizione riservata ad aerei a motore come da regolamento sportivo nazionale dell’AECI 

in corso di validità. 

2. In caso di maltempo, la gara verrà rinviata a Sabato 26 e Domenica 27 Giugno 2021. 

3. Il regolamento sportivo di riferimento è il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo 

Edizione 2021. 

4. 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 500 ft sul terreno o 1000 ft sui centri abitati. 

5. Per gravi infrazioni alla disciplina di volo ed alle norme di sicurezza sarà adottato il 

provvedimento della squalifica dalla gara. 

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

7. Queste disposizioni hanno forza di regolamento. 

8. La pista preferenziale per i decolli sarà la 08, la pista obbligata per l'atterraggio di precisione 

sarà la 26. Nel caso di componente di vento in coda maggiore di 5 kts la prova sarà 

annullata, come da RSN. 

9. Lo spazio aereo interessato dalla gara è la FIR di Milano e l'ente preposto a fornire il servizio 

e’ il FIC di Padova sulla frequenza 126.425 (alt.124.150) 

10. L’ aeroporto alternato consigliato, previa verifica, è Lugo di Romagna. (LIDG): Lugo Radio 

119.655 
 
Iscrizione e partecipazione alle gara 
 

11.  Le iscrizioni si apriranno 30 giorni prima dell’effettuazione della gara. 

Le schede di iscrizione, complete in ogni parte, dovranno pervenire tassativamente all'Aeroclub di 

Ravenna ( aeroclubravenna@racine.ra.it ) almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della gara. 

12. In via del tutto eccezionale e a giudizio insindacabile del direttore di gara e della CSO 

potranno essere accettate con solo 2 giorni di anticipo. 

 



    
 

 

13. I concorrenti dovranno presentarsi in campo per completare le procedure di iscrizione e il 

controllo documenti entro le ore 19:30 del giorno precedente la gara, ovvero del 18 Giugno 

2021. Eventuali deroghe possono essere concordate con il direttore di gara. 

14. Il rispetto degli orari del programma è tassativo. Eventuali variazioni saranno 

tempestivamente comunicate dal Direttore di gara. 

15. La premiazione della gara, avverrà durante il pranzo il giorno 20 Giugno 2021 alle ore 14:30 

presso la sede dell’Aeroclub. 

16. La quota di iscrizione alla gara è di €180,00 ad equipaggio e comprende il pranzo dei giorni 

19 e 20 Giugno 2021, la premiazione ed i trasferimenti da e per l’aeroporto.  

17. L'Aeroclub di Ravenna metterà a disposizione degli equipaggi le sue strutture nei limiti 

concessi dai propri regolamenti.  

18. La gara si svolgerà in due manche, la prima il sabato mattina 19 Giugno e la seconda la 

domenica mattina 20 Giugno. La classifica finale del “Giro Aereo del CENTENARIO COPPA 

BARACCA” terrà conto della somma dei punteggi di entrambe le gare. Per quanto riguarda 

la classifica per il campionato Italiano, i punteggi delle due manche verranno considerati 

separatamente. 

19. Eventuali variazioni di programma saranno tempestivamente comunicate dal direttore di 

gara. 

20. L’ eventuale pernottamento è a carico dei concorrenti. Per una migliore gestione logistica si 

consigliano i seguenti alberghi: Hotel Classicano (tel: 0544 408390) al prezzo di 45 Euro 

stanza singola e 65 Euro stanza doppia; Hotel B&B (tel: 0544 270290, email: 

ravenna@hotelbb.com ) al prezzo di 58 Euro stanza doppia uso singola e 70 Euro   stanza 

doppia. Chi fosse interessato è pregato di prenotare citando la convenzione aeroclub di 

Ravenna “Giro Aereo del CENTENARIO COPPA BARACCA” 

21. I concorrenti, per il fatto della loro iscrizione al “Giro Aereo del CENTENARIO COPPA 

BARACCA” si impegnano per sé, equipaggio, passeggeri, dipendenti ed incaricati ad 

esonerare e tenere libero l’ente organizzatore da ogni responsabilità per qualsiasi incidente 

o danno avvenuto al concorrente stesso, ai componenti dell’equipaggio ai passeggeri, all’ 

aeromobile pilotato agli incaricati oppure per danni prodotti a terzi in conseguenza della gara 

medesima.  

22. Gli equipaggi dovranno osservare tutte le prescrizioni previste contro la diffusione del 

Covid19 ed essere dotati di ausili personali (mascherine, gel disinfettante) e compilare 

l’autocertificazione che troveranno all’ arrivo a Ravenna al momento della registrazione alla 

gara. 



    
 
Programma della gara 
 
Aeroporto di Ravenna (LIDR).  Ravenna Radio 123.505 
 
- arrivo: 18 Giugno 2021 dalle ore 16:00 alle 19:30 

 
- termine perfezionamento iscrizioni: 19 Giugno 2021 ore 09:00 

 
Svolgimento della manche # 1: 19 Giugno 2021 (data alternata 26 Giugno 2021) 
 
- briefing Pre-gara:                   orario 09:30 

- inizio consegna buste:                   orario 10:15 

- inizio sequenze di decollo:                   orario 10:45 

- arrivo previsto ultimo concorrente  orario 13:00 

 

 

Svolgimento della manche # 2: 20 Giugno 2021 (data alternata 27 Giugno 2021) 
 
- briefing Pre-gara:                   orario 09:30 

- inizio consegna buste:                   orario 10:15 

- inizio sequenze di decollo:                   orario 10:45 

- arrivo previsto ultimo concorrente  orario 13:00 

- pranzo e premiazione:                   orario 13:30 
 
Ufficiali 
 
Direttore di gara: Orio Orselli 

CSO: Enrico Guerrini, Ivo Bracciali, Gianni Minghetti 

 
Contatti 
 
Aeroclub di Ravenna 

Via Dismano, n. 160, 48124 Ravenna 

 
tel. 0544 497874 

fax 0544 497804 

e-mail aeroclubravenna@racine.ra.it 

 

 

                                                                           Il Direttore di Gara 

                                                                           Orio Orselli 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


