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REGOLAMENTO DI GARA 

 
                                          70° Giro Aereo Internazionale di Sicilia 

 
 

1. L'Aero Club di Palermo intitolato a Beppe Albanese con sede in Palermo Piazza 

Pietro Micca, 1 cap 90137 organizza, sull’Aeroporto di Palermo Boccadifalco 

(LICP) nel giorno  20 luglio 2019 sarà disputata la gara di regolarità valida per il 

Campionato Italiano 2019 e il 21 luglio 2019  sarà disputata una gara di velocità, 

valida esclusivamente per la definizione della classifica combinata del 70° Giro 

Aereo Internazionale di Sicilia.  

2. Le gara di Regolarità (Rally Aereo) è valida per il Campionato Italiano 2019 e si 

svolgerà in accordo con il Regolamento Sportivo Nazionale Rally Aereo edizione 

2018, la Gara di Velocità, valida esclusivamente ai fini della definizione della 

classifica combinata del 70° Giro Aereo Internazionale di Sicilia applicherà l'ultimo   

Regolamento Gare di Velocità approvato e pubblicato lo scorso anno dall’Aero 

Club d’Italia.  

3. 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. 

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

provvedimento della squalifica dalle gare. 

5. Ogni volo di prova dovrà essere autorizzato ed è vietata ogni manovra acrobatica 

sul campo. 

6. Queste disposizioni hanno forza di regolamento. 
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7. La pista preferenziale per i decolli sarà la 35. Non è prevista Gara di precisione in 

atterraggio.   

8. Gli spazi aerei interessati dalla gara sono di classe "D" e “G” gli enti preposti a 

fornire il servizio FIS sono Palermo Radar sulla frequenza 120.20,  Trapani Radar 

sulla frequenza 119.95 e Trapani torre sulla frequenza 119.70. La frequenza 

locale, con trasmissioni all’aria su un raggio di 3 chilometri dall’aeroporto di 

Boccadifalco, è la 122.60; 

9. La gara di velocità è una gara in circuito chiuso con una lunghezza di 25 Nm da 

ripetersi 3 volte per un totale di 75 Nm. 

10. Dati e precisazioni sui piloni saranno forniti in sede di briefing (solo per le gare di 

velocità), gli stessi si svolgeranno agli orari indicati dal programma;  

11. Aeroporti alternati consigliati, previa verifica, sono Trapani Birgi (LICT) e Palermo 

Punta Raisi (LICJ); 

 

        Iscrizione e partecipazione alla gara 
 

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

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

all'Aero Club di Palermo almeno 10 giorni prima dell’effettuazione delle gare.   

13. In via del tutto eccezionale e a giudizio insindacabile dell'organizzazione della 

direzione di gara (CSO) potranno essere accettate iscrizioni con solo 5 giorni di 

anticipo ma con tasse di iscrizione raddoppiate. 

14. L'equipaggio concorrente è composto esclusivamente dal pilota titolare 

dell'iscrizione e dal navigatore, entrambi con tessera FAI in corso di validità, è 

vietata la presenza a bordo di passeggeri. La sostituzione del navigatore deve 

essere richiesta per iscritto al Direttore di Gara entro un'ora prima dell'inizio del 

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

documenti entro le ore 19:30 del giorno precedente ogni gara. Trascorso tale 

termine essi potranno essere ammessi alla competizione soltanto se l'ammissione 

sarà tecnicamente possibile e se saranno giustificati i motivi del ritardo, a 

insindacabile giudizio del Direttore di Gara.    

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

tempestivamente comunicate dal Direttore di gara. 

16. La premiazione delle gare, avverrà durante il pranzo del giorno 21 luglio 2019 alle 

ore 12:30 in hangar. Verranno premiati con delle coppe i concorrenti classificati 

rispettivamente 1°, 2°, e 3° per ogni tipo di specialità di gara, una coppa sarà 

anche consegnata alla squadra prima classificata, Per poter partecipare alla 

competizione a squadre, ogni aero club dovrà avere almeno 2 equipaggi 

partecipanti (solo gare di regolarità);  

17. Il costo di iscrizione al 70° Giro Aereo di Sicilia è di 180,00 euro ad equipaggio, e 

comprende il pranzo-premiazione  del 21 luglio 2018  ed i trasferimenti da e per 

l’aeroporto. L’importo dovrà essere versato in segreteria all’arrivo e non è 

rimborsabile.  

18. L'Aero Club di Palermo Beppe Albanese metterà a disposizione dei partecipanti le 

sue strutture nei limiti concessi dai propri regolamenti.  

19. Per i pernottamenti è stata stipulata apposita convenzione alberghiera con il San 

Paolo Palace  4 stelle, via Messina Marine, 91 – Palermo  b/b  al prezzo di 60 euro 

stanza singola e 80 euro stanza doppia a notte e 18,00 euro per ogni pasto 

consumato. Le  relative spese andranno regolate dagli equipaggi direttamente in 

hotel. Chi fosse interessato è pregato di prenotare chiamando il numero 

0916211112 citando la convenzione "70° Giro Aereo Internazionale di Sicilia”. 

http://www.sanpaolopalace.it   
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20.  I concorrenti sono gli unici responsabili di eventuali danni da loro provocati a 

persone e/o a cose. 

   Si allega sub b) il modello della scheda di iscrizione 

 
Ufficiali di gara 
 
Direttore di gara è il sig.: Giuseppe Lo Cicero 

La CSO/Pannello giudicante è composto da:  

Giovanni Di Fede – Presidente; 

Gianni Minghetti  – componente; 

Marco Canziani  - componente 

I criteri per la compilazione delle classifiche sono quelli previsti dal Regolamento 

Nazionale per la specialità, approvato e pubblicato dall’AeCI. 

Soltanto gli equipaggi, che parteciperanno ad entrambe le gare,  faranno parte della 

classifica combinata che assegnerà il titolo di vincitore del 70° Giro Aereo Internazionale di 

Sicilia.          

Le norme disciplinari sono quelle previste dal Regolamento Nazionale per la specialità, dal 

RSN della CCSA, nonché dal Codice di Giustizia Federale, approvati dall’AeCI. 

Albo d’oro 69° GAIS 

Regolarità sport man: 

1° posto Gatto - Monastra su C310 N421-NA 

2° posto Pesce - Marzulli su P68  I-MEJO 

3° posto Di Re - Sarracino  su C182 I-EEYA 

Regolarità Advanced: 

1° posto Marin - Basilico su P66B I-PRIM 

2° posto Giannilivigni - Biondo su TB9  I-IAFP 
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3° posto Lo Cicero - Catanese  su P64 I-PAOZ 

Velocità 

1° posto Gatto - Monastra su C310 N421-NA 

2° posto Pesce - Marzulli su P68  I-MEJO 

3° posto Giannilivigni - Biondo su TB9 I-IAFP 

Classifica finale  Titolo 68° GAIS 

1° posto Gatto - Monastra su C310 N421-NA 

2° posto Pesce - Marzulli su P68  I-MEJO 

3° posto Giannilivigni - Biondo su TB9 I-IAFP 

 
Contatti 
 
Aero Club di Palermo intitolato a Beppe Albanese 

Piazza Pietro Micca, n.1  

Cap 90137 città Palermo 

tel. 00390916680785 

e-mail info@aeroclubpalermo.it 

            
 Palermo, 20 maggio  2019                                    

                                                                                                  


