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 “Fly Pink Cup 2017” 

“Campionato Italiano Femminile” 

 
L'Aero Club Volovelistico Ferrarese organizza la seguente competizione:  
 

 “Fly Pink Cup 2017” e “Campionato Italiano Femminile” 
 

La gara si svolgerà sull' Aeroporto di FERRARA nei giorni dal 2 all’8 Luglio 2017 

(il 7 giornata di gara e premiazioni, l’8 giornata di recupero qualora nei giorni precedenti 
non si sia raggiunto un numero di prove valide), e sarà organizzata in conformità al Codice 
Sportivo FAI - Sezione 3, al Regolamento Sportivo Nazionale ed alle Norme Sportive vigenti.  
 
Il giorno 1 Luglio alle ore 22 si terrà il Briefing di Presentazione Gara, al quale è obbligatorio 
presenziare.  
 

La gara è a CLASSE UNICA CON HANDICAP (handicap di cui all’allegato A Regolamento 
Nazionale Gare di Volo a Vela)  
 

La partecipazione è riservata ai piloti italiani femminili di CATEGORIA NAZIONALE e NON 

NAZIONALI, purchè in possesso dell’insegna C d’Argento ed avere almeno 150 ore da solista 
e con la possibilità di transitare nella Categoria Nazionali Femminile come previsto dal 

Regolamento, ed alle Straniere femminili aventi un punteggio IGC diverso da zero. Il 
possesso della Licenza FAI valida per l’anno in corso è obbligatorio. 

Il Campionato potrà avere luogo purchè vi siano almeno 6 concorrenti italiane, Fly-Pink 

Cup potrà avere luogo solo se il totale delle concorrenti sia almeno di 10. 
 

CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE 
 
-La classifica viene estrapolata da quella della Fly-Pink Cup 
-Il titolo viene assegnato alla prima delle italiane, anche se non Nazionale 
 

Sono ammessi ALIANTI e MOTOALIANTI  
 
I concorrenti dovranno essere in possesso della licenza di pilota di aliante in corso di  
validità e della licenza sportiva FAI valida per l'anno in corso.  
 
I concorrenti potranno effettuare voli di allenamento nei giorni precedenti la gara.  
 
 

 

 

 

 

Per ulteriori info – il Direttore di gara Giampietro Magri: gpmagri@libero.it e vedi anche il sito internet : 

www.voloavelaferrara.com  / Competizioni 

http://www.voloavelaferrara.com/

