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Buongiorno a tutti!

Con piacere vi informo che, come ogni anno, il CID 2023 è pronto per partire tra pochi giorni.

L’Aero Club Adele Orsi organizza l’edizione 2023 del Campionato italiano di Distanza di volo a vela
(CID). Il CID è una gara iscritta nel calendario sportivo nazionale AeCI e ha lo scopo di promuovere e
sviluppare il volo di distanza sul territorio italiano e designare i Campioni italiani di Distanza (categoria
Femminile in classe Unica e Generale in tre classi Club, 15 metri e Libera) e l’Aeroclub vincitore.
 
La gara si svolge nell’intervallo temporale dal 1° marzo al 15 settembre.

Vi ricordo alcuni punti essenziali:

. il regolamento del CID è stato solo leggermente modificato rivisto, dando maggiore chiarezza alle
norme sportive, eventuali lagnanze o reclami, regole di sicurezza, di navigazione e di comportamento.
E' affiancato dal Regolamento Particolare di Gara, come da requisiti AeCI. 

. François Robert ha migliorato il sistema informatico automatizzato per l'esportazione delle
classifiche dalla piattaforma online (OLC);

. l'aggiornamento delle classifiche, salvo imprevisti, sarà settimanale;

. anche le iscrizioni si svolgono in maniera automatica, online. Fa testo la data d'invio, purché con
Licenza FAI già validata per l'annata in corso; i vostri voli sono validi soltanto se ESEGUITI DOPO il
rinnovo della Licenza FAI e DOPO l'invio del modulo d'iscrizione;

. il punteggio di ogni volo verrà calcolato dalla piattaforma online OLC con tutte le procedure tipiche di
tale sito;

. in aggiunta al valore-base di 1 pt/km, OLC riconosce due bonus aggiuntivi da 0,3 pt/km
ciascuno (uno per i triangoli FAI, e uno per la massima distanza diretta raggiunta dal punto
identificato come inizio del volo libero);

. il limite di tempo per l'invio del volo a OLC è di 48 ore dopo l'atterraggio; quello per chiarimenti
sulla valutazione OLC è di 14 giorni;

. è stato creato un file di spazi aerei, allo scopo di diffondere la cultura della navigazione nel rispetto
delle Regole dell'Aria. Il database è "non-ufficiale", contiene soltanto alcuni spazi selezionati (tra i
quali tutti i Parchi che abbiamo trovato) e non può sostituire l'obbligo, in capo come sempre al pilota,
di reperire tutte le informazioni dai canali ufficiali, né l'obbligo di portare a bordo una cartografia
completa e aggiornata. Il link per scaricarlo o visionare l'immagine grafica è sempre nella pagina
principale del CID2023 sul sito acao.it



. è stata creata un'apposita casella email per le comunicazioni alla DrG, che verrà letta dal direttore e
dallo scorer: ci.distanza@gmail.com

Resta come sempre obbligatorio il possesso della Licenza Sportiva FAI, rilasciata tramite un club
federato. Tenete nota del numero della Licenza Sportiva, che vi servirà per completare l'iscrizione.
Non saranno validi ai fini del CID i voli inviati all'OLC fuori termine, né prima della data di
rilascio/rinnovo della Licenza FAI come riportata sul sito dell'AeCI, né prima della completa iscrizione
alla gara.

L'ACAO offre il proprio sito web per ospitare l'interfaccia del CID alla pagina
https://acao.it/attivita-sportiva/gare-eventi/cid-campionato-italiano-di-distanza-
2023/dove trovate anche il Regolamento CID, il Regolamento Particolare di Gara, e gli
handicap OLC. Le iscrizioni al CID 2023 vanno completate sul modulo disponibile a destra, nella stessa
pagina.

In conclusione, inviate subito la richiesta di rilascio/rinnovo della Licenza FAI tramite il vostro
AeC federato (che dovrete obbligatoriamente indicare quale vostro "club di appartenenza", a
prescindere da quale sede abbia il vostro aeroporto o aeroclub preferito). Poi compilate il modulo
d'iscrizione con tutti i dati richiesti e premete "INVIA" in calce alla pagina (l'iscrizione è trattata da un
software e, se i dati sono correttamente compilati, è più o meno immediata).

Non tardate!

Buon divertimento e felici atterraggi,

Aldo Cernezzi
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