
 
  

 

Coppa Città di Varese – Trofeo Walter Vergani 

Campionato Italiano classe Libera 
 

A.C.A.O. Calcinate del Pesce, 30 aprile - 6 maggio 2023 

 
1° BOLLETTINO – novembre 2022 

 

L’Aero Club Adele Orsi organizza le seguenti gare di velocità iscritte nel calendario sportivo nazionale dell’Aero 

Club d’Italia: 

• Coppa Città di Varese - Trofeo Walter Vergani (CCV) 

• Campionato Italiano classe Libera 
 

Classi e regolamenti 

Per le gare sarà applicato il Regolamento Nazionale per le gare di velocità (ultima versione approvata dall’Aero 

Club d’Italia). 

La CCV è una gara di classe unica ad handicap i cui risultati saranno validi per il Ranking IGC. Gli handicap 

applicati alla CCV sono quelli riportati nell’allegato A del Regolamento Nazionale per le gare di velocità. Se i 

partecipanti saranno in numero sufficiente, questi potranno essere suddivisi in due gruppi in funzione 

dell’handicap dell’aliante utilizzato. 

Alla CCV possono partecipare i piloti italiani di categoria Nazionale e i piloti stranieri.  

I piloti di nazionalità italiana iscritti alla CCV sono automaticamente iscritti anche al CI libera.  

Al termine di ogni prova di giornata verranno pubblicate le classifiche delle 2 gare e, prima della prova 

successiva, verranno effettuate le rispettive premiazioni. 

Il nome del vincitore della CCV sarà scritto sul Trofeo Walter Vergani che rimarrà presso l’ACAO e verrà 

consegnato in modo definitivo al pilota che dovesse vincere 3 edizioni consecutive della CCV.  
 

Località e contatti 

Indirizzo: Aero Club Adele Orsi, Via Lungolago Calcinate 45, 21100 Varese  

Coordinate: 45°48’33’’ N / 008°46’06’’ E. Quota: 243m / 797 ft AMSL 

Telefono: +39 0332 310073    Fax: +39 0332 313018  

e-mail: segreteriaeventi@acao.it 
 

Date 

Cerimonia di apertura e primo briefing ufficiale: 30 aprile alle ore 10:30 

Giorni di gara: dal 30 aprile al 6 maggio 

Cerimonia di premiazione: alla sera dell’ultima giornata di gara o comunque entro la mattina del 7 maggio. 
 

Organizzazione 

Direttore di gara: TBD 

Direttore di linea/schieramento: Alberto Balducci 

Scorer/classifiche: Francois Robert (scoring@acao.it) 

Responsabile meteo: TBD 

Pesate: Alessandro Squizzato 

Segreteria e iscrizioni: Daniela Miglierina (segreteriaeventi@acao.it) 

Membri CSO: TBD 
 



Iscrizioni 
L’iscrizione si effettua compilando il form online. La quota di iscrizione è pari a € 300,00 e deve essere versata 

entro il 31 marzo in segreteria ACAO o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT70R0569650250000020249X74 

Intestato a: Aero Club Adele Orsi Associazione Sportiva Dilettantistica 

Causale: Nome e Cognome concorrente – Iscrizione CCV 
 

Quota di iscrizione ridotta: chi si iscrive e dispone il bonifico entro il 31 gennaio 2023 usufruisce di 
una quota di iscrizione ridotta pari a 250,00 €. 
 

Compilando e inviando il modulo iscrizione online ci si iscrive alla CCV e, se si è italiani, anche al C.I. Libera. 

Per il costo dei traini verrà applicato il listino ACAO pubblicato su acao.it 
 

Requisiti per la partecipazione 

Gli atleti dovranno rispettare le norme anti-covid in vigore all’inizio della gara. All’arrivo in aeroporto i piloti 

dovranno recarsi in segreteria per il controllo dei documenti, il pagamento dei traini e per ricevere le istruzioni sul 

parcheggio del proprio carrello/aliante sul sedime aeroportuale. Tutti i partecipanti devono essere muniti dei 

seguenti documenti (meglio se inviati in anticipo via mail in formato digitale):  
 

Pilota: 

• Visita medica e licenza di pilota volo a vela in corso di validità  

• Licenza FAI valida per l’anno in corso 

• Green Pass rafforzato (nel caso in cui dovesse essere richiesta dalla normativa la vaccinazione anti Covid) 
 

Aliante: 

• ARC/PTF in corso di validità  

• Assicurazione RCT con un massimale di almeno € 1.500.000  

• Licenza di stazione radio in corso di validità 

• Flarm o apparato compatibile 

• ELT/PLB, Spot o altri apparati di localizzazione  
 

Si consiglia ai piloti di essere autonomi per lo spostamento dell’aliante al parcheggio una volta atterrati e 

soprattutto di organizzarsi con una squadra per i recuperi da eventuali fuoricampo. È necessario avere le 

marche e le sigle di gara su ruotino di coda, ruota ala e barra di traino. Limitatamente allo spostamento 

dell’aliante atterrato in campo verso la sua zona di parcheggio, l’organizzazione metterà a disposizione un 

servizio gratuito di linea con le jeep ACAO. Chi intende usufruire di tale servizio deve tuttavia mettere in conto 
lunghi tempi di attesa nel caso di numerosi atterraggi ravvicinati nel tempo. 
 

Terreno di Gara e Aree Proibite 

Il terreno di gara si estende lungo l’arco alpino e lungo la pedemontana. 

I file dei piloni e delle aree proibite e il Regolamento Nazionale per le gare di velocità saranno pubblicati sul sito 

della competizione non appena disponibili e ne sarà data tempestiva comunicazione ai piloti iscritti alla gara. 
 

Infrastrutture 

Durante l’intero periodo della gara, i piloti avranno a disposizione (compatibilmente con le misure anti Covid): 

• un servizio gratuito di connessione wifi che copre tutto l’aeroporto 

• una postazione PC negli spazi comuni 

• bar del club 

• ristorante Volo a Vela con tariffe preferenziali 
 

Dove alloggiare 

L’Aero Club Adele Orsi ha stipulato delle convenzioni con tariffe di favore con alcuni alberghi e B&B nelle 

vicinanze dell’aeroporto. Per informazioni contattare Daniela Miglierina della segreteria ACAO (Telefono: +39 

0332 310073; e-mail: segreteriaeventi@acao.it). 


