GARA AVIOLANCIO - REGGIO EMILIA 1° TROFEO IN MEMORIA DI CLAUDIO BONAITI
CON PARACADUTE EMISFERICO/DIREZIONABILE
APERTURA FUNE DI VINCOLO
REGGIO EMILIA 31 MAGGIO 2014 E 01-02 GIUGNO 2014
organizzato dalla Sezione A.N.P.d’I. di Como
Riservata Ai soci dell’A.N.P.d’I. appartenenti alla Associazioni.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Quelli ordinariamente prescritti per la partecipazione all’attività lancistica sotto controllo militare A.N.P.d’I.
(requisiti temporali al lancio)
La partecipazione è a squadre, composte da 3 elementi preventivamente indicati
TIPOLOGIA DELLA COMPETIZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
- n. 1 aviolanci con apertura FDV e paracadute tipo MC1 C / 35T - ST;
Uniforme da lancio e/o combattimento policroma attualmente in uso.
Caschetto da lancio omologato, stivaletti da lancio con suola tipo “carro armato”.
ISCRIZIONE
Tramite posta elettronica all’indirizzo:
Quota d’iscrizione per singolo paracadutista : € 50,00 (comprendente: costo 1 aviolanci)
Quota iscrizione per squadra : € 10,00
MODALITA’ COMPETIZIONE
La competizione avrà svolgimento con condizione meteorologiche richieste per gli aviolanci di allenamento
A.N.P.d’I. Qualora, per avverse condizioni meteorologiche, la prova di aviolancio non venga effettuata
parzialmente o totalmente, gli aviolanci mancanti saranno effettuati con modalità e termini che verranno
successivamente comunicati ai concorrenti.
PROVE COMPETIZIONE:
- n. 1 lanci con paracadute dorsale a fune di vincolo tipo MC1 C /35T - ST e relativo paracadute ausiliario, da
effettuarsi presso l’aeroporto di Reggio Emilia, nei giorni 31 maggio 2014 e 1-2 giugno 2014 SVOLGIMENTO
COMPETIZIONE : La gara si svolgerà sommando il tempo dall’uscita della squadra composta di tre persone, che
dopo l’atterraggio dovranno raggiungere nel minor tempo possibile di un cerchio di diametro 50 mt.
PUNTEGGIO:
La somma delle tempo, ottenuta dalla squadra, composta di tre paracadutista.

In caso di parità del tempo fra le squadre di paracadutisti, si effettueranno lanci di spareggio ( costo non
compreso nella quota d’iscrizione).
Il rifiuto al lancio determina l’esclusione della squadra qualora lo stesso ne sia componente dalla
competizione.
CLASSIFICA:
Stilata in base alla sommatoria del tempo ottenuti durante il lancio essa si compone in:
- classifica a squadre
PREMIAZIONI:
Riconoscimento alle prime 3 squadre nella classifica generale.
Ricordo commemorativa per tutti i partecipanti.

GARA AVIOLANCIO CITTA’ TRICOLORE REGGIO EMILIA
CON PARACADUTE EMISFERICO/DIREZIONABILE
APERTURA FUNE DI VINCOLO
REGGIO EMILIA 31 MAGGIO 2014 1-2 GIUGNO 2014
Programma e Orari

Venerdì ore 18:00 - ritrovo sorteggio squadre
Sabato 31 maggio 2014
ore 08:00

- adunata presso aeroporto di Reggio Emilia, registrazione dei partecipanti

ore 08:30

- inizio competizione aviolancio

Pomeriggio - termine con effemeridi aviolanci.
Domenica 1 giugno 2014
ore 08:00

- adunata presso aeroporto di Reggio Emilia, registrazione dei partecipanti

ore 08:30

- inizio competizione aviolancio

Pomeriggio - termine con effemeridi aviolanci.

Lunedì 2 giugno 2014
ore 08,00

- ripresa competizione aviolanci;

Pomeriggio - termine competizione - premiazione campionati.

Segue su pagina successiva scheda adesione

GARA AVIOLANCIO - REGGIO EMILIA 1° TROFEO IN MEMORIA DI CLAUDIO BONAITI
CON PARACADUTE EMISFERICO/DIREZIONABILE
APERTURA FUNE DI VINCOLO
REGGIO EMILIA 31 MAGGIO 2014 E 01-02 GIUGNO 2014

SCHEDA ADESIONE
(è possibile fotocopiare la scheda per riutilizzarla)
inviare tramite posta elettronica a : david.foglia@alice.it

Cognome e Nome del paracadutista e/o dei paracadutisti della squadra:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
Reparto o Sezione A.N.P.d’I. di :
______________________________

Eventuale nome squadra
__________________________________

Recapito per comunicazioni (obbligatorio per la conferma dell’iscrizione):
nome

_____________________

Telefono _____________________ orari preferiti: ________________
Fax

__________________________

E mail : _________________________
RICHIESTA DI ALLOGGIAMENTO:
IN TENDA

n. posti ________

IN ALBERGO n. posti ________
IN ALLOGGIO PRESSO AEROPORTO n. posti ________
Varie :
ALLOGGIAMENTO: per i paracadutisti che lo desiderano è possibile pernottare in tenda, dalla sera precedente
la competizione, presso aree adiacenti l’aeroporto di Reggio Emilia (tende non fornite). Altrimenti è possibile
prenotare alberghi situati nelle vicinanze o stanze in aeroporto, facendone richiesta all’organizzazione
PASTI: non sono forniti ma, durante la competizione, funzionerà un servizio di ristorazione.

