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GARA NAZIONALE DI ACROBAZIA AEREA 

“ 3° TROFEO - AEROPORTO DI UDINE-CAMPOFORMIDO” 
REGOLAMENTO GENERALE  

 
Art. 1  
L’Aero Club Friulano organizza la gara Nazionale di Acrobazia Aerea “3° TROFEO - 
AEROPORTO DI UDINE-CAMPOFORMIDO”, per le Categorie Sportsmen – Intermedia nei 
giorni 15, 16 e 17 Luglio 2005. 
La gara si svolgerà con le seguenti modalità: 
- Venerdì 04 Luglio 2008 

- Arrivo dei partecipanti, 
- Briefing alle ore 13:00 LT, 
- Prove gara di tutte le categorie fino SS,  

- Sabato 05 Luglio 2008 
- Briefing alle ore 8:00 LT 
- Voli di gara dalle ore 09.00 a SS. La sequenza dei voli verrà determinata dal Direttore di 

Gara sentito il Collegio dei Giudici. 
- Domenica 06 Luglio 2008 

- Briefing e voli di gara come sopra. 
- Premiazione al termine dei voli di gara. 

 
Art. 2  
La gara si articola sulle prove previste dal Regolamento Nazionale per l'Acrobazia Aerea. 
 
Art. 3  
La gara viene organizzata e condotta secondo quanto previsto nel presente Regolamento Generale, 
nel Regolamento Nazionale per l'Acrobazia Aerea e nel Regolamento Unico di Acrobazia Aerea a 
motore ed. 2008. Viene presa a riferimento la normativa emessa dalla C.I.V.A. (Commission 
Internationale de Voltige Aeriènne), nell’ ambito della F.A.I. (Federation Aeronautique 
Internationale). 
 
Art. 4  
I piloti partecipanti devono essere in possesso di licenza di pilota di velivolo in corso di validità o 
titolo equivalente, riportante la trascrizione dell’ abilitazione al pilotaggio del velivolo da pilotare in 
gara, e dell’attestazione di abilitazione al volo acrobatico ai sensi delle Normative vigenti. I piloti 
dovranno essere inoltre in possesso di tessera F.A.I. in corso di validità. 
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Art. 5  
Il Comitato Organizzatore e la Giuria di Gara si riservano il diritto di sottoporre a prove pratiche il 
pilota richiedente, prima dell’ammissione alla gara stessa, alla presenza di una commissione formata 
da un istruttore acrobatico e dalla Giuria di Gara, come previsto dal Regolamento Nazionale. Il 
giudizio di detta commissione sarà inappellabile. 
 
Art. 6  
I velivoli utilizzati in gara dovranno avere Certificato di Navigabilità in corso di validità, nonchè 
tutti i documenti prescritti dal Codice della Navigazione. I velivoli con C.N di tipo “Normale” 
dovranno appartenere alla categoria ACROBATICA. I velivoli con C.N. “Speciale” verranno 
ammessi alla competizione solo se autorizzati dal competente Ente di Aeronavigabilità all’ impiego 
acrobatico. 
 
Art. 7  
I velivoli dovranno essere muniti di copertura assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi 
(R.C.T.), con la specifica clausola “GARE ACROBATICHE” e con un massimale non inferiore a € 
500.000=. 
 
Art. 8  
Dopo l’ arrivo sul campo di gara ogni movimento del velivolo iscritto alla competizione dovrà 
essere autorizzato e coordinato dal Direttore di Gara o da persona da questi all’uopo designata. 
 
Art. 9  
Le domande di ammissione alla gara dovranno pervenire alla Segreteria dell’ Aero Club Friulano 
entro il 01 luglio 2008 a mezzo dell’ apposito modulo (All. 1 del regolamento Particolare). 
Eventuali domande pervenute successivamente a tale data saranno sottoposte a vaglio da parte del 
Comitato organizzatore per l’ accettazione. Le decisioni del Comitato Organizzatore in merito sono 
inappellabili. 
 
Art. 10 
La quota di partecipazione è fissata in € 200, da versare all’ arrivo sul campo di gara. I piloti non in 
regola con la quota di iscrizione non saranno ammessi ai voli prova ed alla competizione. 
 
Art. 11 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di respingere le domande di ammissione non 
complete di tutti i dati informativi richiesti. 
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Art. 12 
Salvo diverse disposizioni, che verranno comunicate ai partecipanti prima dell’ inizio della 
competizione, tutte le spese di carburante, lubrificanti e manutenzione delle macchine, nonché 
soggiorno, trasporti ed altro sono a carico dei partecipanti. L’organizzazione verserà al termine della 
gara, ai partecipanti aventi diritto, i contributi benzina secondo quanto previsto dalla normativa 
AeCI. 
 
Art. 13 
Altre disposizioni logistiche ed organizzative verranno impartite dal Direttore di Gara nel corso dei 
briefings previsti dal programma ufficiale. 
Udine-Campoformido è aeroporto militare. Pertanto dovranno essere osservate le norme e 
disposizioni impartite dall’Aeronautica Militare, senza che ciò possa dare diritto alcuno di rivalsa 
nei confronti dell’Amministrazione e degli Organizzatori dell’evento. Per un miglior coordinamento 
con gli Enti Militari, gli arrivi dovranno essere anticipati mediante notifica alla Segreteria dell’Aero 
Club Friulano. 
 
Art. 14 
 
Gli aeromobili dovranno essere parcheggiati all’aperto. Ogni concorrente dovrà provvedere al 
necessario per il materiale di parcheggio (coperture, picchetti, corde, ecc.). 
Potrebbe esserci la possibilità di parcheggiare in zona coperta (hangar senza portoni) aeromobili 
particolarmente delicati (es.:struttura legno e tela). La graduatoria di parcheggio al coperto sarà 
definita dalla tipologia strutturale del velivolo e dall'ordine di arrivo dei fax di conferma alla gara. 
Per i 3 giorni di ricovero al coperto saranno dovuti all’Aero Club ulteriori 50€. 
L’organizzazione non risponde dei danni eventualmente subiti dagli aa/mm parcheggiati, anche al 
coperto, mentre i partecipanti saranno responsabili dei danni arrecati alle strutture a causa di propri 
mezzi. 
 
Art. 15 
 
L’Aeronautica Militare, l’Aero Club d’Italia, il Presidente dell’Aero Club Friulano o suo delegato il 
Direttore di Gara e l’ENAC avranno diritto di effettuare controlli su macchine e piloti partecipanti 
all’evento. 
 
Art. 16 
 
Concorrenti che desiderassero approdare prima dell’inizio delle gare potranno farlo previo accordo 
tramite la Segreteria dell’Aero Club Friulano. 
 
Art. 17 
 
L’approdo sull’aeroporto militare di Udine-Campofor mido è regolato come da 
AIP AD2 LIPD 
 
In particolare, prima della partenza per l’aeroporto, fare, all’Aero Club Friulano, la richiesta 
telefonica prevista per i necessari coordinamenti. 
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INDIRIZZI E ALTRI DATI UTILI 
 
AERO CLUB FRIULANO 
Campo di volo: Aeroporto di Campoformido 
Via Nazionale, 144 – 33037 Pasian di Prato (UD) 
Tel/fax 0432/69455 info@aeroclubfriulano.com  
 
PRESIDENTE DELL’AERO CLUB FRIULANO 
CONTI ARDUINO 
Tel. 338/4705614 conti@tecnoest.net  
 
DIRETTORE DI GARA E DI LINEA 
Col. Pil. (ris.) ALBERTO MORETTI 
Tel. 339/3294757 albertomoretti1@alice.it  
 
 
 

ALBERGHI E PENSIONI 
 
 Di seguito si elencano alcuni alberghi che praticano prezzi convenienti in occasione di 
manifestazioni. 
Nella richiesta di preventivo e/o conferma stanze dovrà essere indicato che l’evento interessato è 
Gara Acrobatica Nazionale 
“3° Trofeo – Aeroporto di Udine Campoformido” 
 
HOTEL FRIULI V.le Ledra, 24 

UDINE 
Rif.: Dr. Polano  

Tel. 0432-234351 
Fax 0432-234606 
www.hotelfriuli.udine.it 
e-mail friuli@hotelfriuli.udine.it 
 

HOTEL CAPRI Via Nazionale, 60 – S. Caterina 
Pasian di Prato (UD) 

Tel. 0432-699357 
Fax. 0432-691131 
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CARTA AERONUTICA SCHEMATICA 
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Riferimenti comunicazioni radio: 
 
UDINE RADIO 119.05 MHz 
AVIANO APP 120.125 MHz 
RONCHI APP 119.15 MHz 
RONCHI TWR 130.20 MHz 
 
 

CARTE STRADALI 
 
 Si allegano le carte relaitve a: 

- strade accesso all’aeroporto, 
- posizione dell’ingresso aeroportuale dell’Aero Club, 
- installazioni dell’Aero Club con posizione parcheggi AA/MM. 

 
Pasian di Prato, 20 giugno 2008 
 
 Il Presidente 

dell’Aero Club Friulano 
P.I. CONTI ARDUINO 
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  GARA NAZIONALE DI ACROBAZIA AEREA 
2° TROFEO – AEROPORTO DI UDINE-CAMPOFORMIDO 

15, 16 e 17 Luglio 2005 
MODULO DI ISCRIZIONE  

(da spedire compilato a AeC Friulano 0432-69455) 
 

CATEGORIA   
DATI PILOTA   
 
 Cognome:  Nome:  
 Data di nascita:  Località:  Prov.:  
 Residenza:  Via:  CAP:  
 Telefono:   
 Licenza:  N°:  Scadenza:  
 Tessera FAI:  Scadenza:  
 Assicurazione:  Compagnia:  
DATI VELIVOLO  
 Tipo:  Categoria:  Marche:  
 C.N.:  N°:  Scadenza:  
 C.I.:   
 Assicurazione RCT:  N°:  Scadenza:  
 
PROPRIETARIO DEL VELIVOLO  
 
 Cognome e nome:  
 Indirizzo:  
 
NOTA: Il Sottoscritto pilota e/o proprietario dichi ara che i dati qui forniti sono veritieri. Dichiara inoltre di accettare incondizionatamente tutti i regolamenti vigenti e 

le condizioni riportate nei Notiziari Generale e Speciale dell'Aero Club Friulano per la competizione in oggetto. 
 
 Luogo e data:  Firma pilota: 

 
 Luogo e data:  Firma proprietario: 

 
 
DATA ACCETTAZIONE:  IL RAPPRESENTANTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
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