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XVI° TROFEO OLTREPO  

 

1° Bollettino del 01/03/2023 

 

Nei giorni 02-03-04 e 09-10-11 Giugno 2023 l'Aeroclub Volovelistico Milanese organizza il XVI° Trofeo 

dell'Oltrepò sull'aeroporto di Voghera Rivanazzano, che quest'anno comprende: 

▪ Trofeo dell'Oltrepò Classe Unica gara ad handicap come da Allegato A. 

▪ Campionato Italiano Classe Unificata 15 mt gara ad handicap come da Allegato D apertura alare non 

superiore a 15 m con massa massima al decollo non superiore a 525 kg. 

▪ Campionato Italiano Classe 20 mt biposto gara ad handicap come da Allegato A per alianti biposto di 

apertura alare non superiore a 20 mt con massa massima al decollo non superiore a 800 kg  

Il Trofeo Oltrepò è valido quale punteggio per il Ranking IGC. 

Ai campionati sono ammessi a partecipare alianti ed alianti motorizzati.   

Sul sito www.flyavm.it e su www.soaringspot.com è possibile trovare la domanda di iscrizione. 

Da regolamento si ricorda che la domanda di partecipazione alla gara dovrà essere accompagnata dal 

pagamento dell'intera quota di iscrizione e che la stessa potrebbe subire degli aumenti per le domande che 

dovessero arrivare dopo il 5 maggio 2023. 

DOMANDA ISCRIZIONE 

I Concorrenti sono pregati di compilare in modo chiaro e leggibile il modulo di iscrizione e di riportare il/i loro 

Codice/i IGC. Inviare le domande di iscrizione a: trofeoltrepo@gmail.com 

Il primo giorno di gara, alla presentazione dei documenti, dovrà essere anticipato il valore di 3 traini, 

rimborsabili in caso di non utilizzo da parte del pilota. 

Il pagamento dei traini presso la segreteria dell'aeroclub potrà avvenire mediante contanti, assegno e POS. 

Nei week end precedenti la gara, nonché giovedì 01 Giugno sarà possibile effettuare voli di allenamento per 

tutti i concorrenti e chiunque desiderasse provare il teatro di gara.  

Alla sera del 01 Giugno giorno precedente la gara alle ore 18.00 la Direzione terrà un briefing di presentazione 

della gara raccomandato per coloro che non hanno mai volato sull'aeroporto di Voghera Rivanazzano. 

E’ obbligatorio avere a bordo FLARM (o equivalente) funzionante. 

E’ fortemente raccomandata la presenza a bordo di ELT oppure PLB a 406 Mhz.  

Potranno comunque essere valutati altri apparati con funzioni analoghe. 

http://www.soaringspot.com/
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Il non raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti comporterà la soppressione della gara. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 250,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE per i minori di 25 anni  Euro 150,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE per alianti a decollo autonomo Euro 300,00 

TRAINI (cadauno) Euro 50,00 

 

Istruzioni per bonifico bancario da intestare a: 

AEROCLUB VOLOVELISTICO MILANESE 

Banca Popolare di Milano 

Filiale: Garbagnate Milanese ag. 1 

indirizzo: Via Verdi, 1 

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) 

ABI: 05034 

CAB: 33130 

CC: 000000003434 

IBAN: IT58L0503433130000000003434 

 

Per eventuali ulteriori informazioni i contatti sono: 

Marco Bertoluzza 

Tel. Mobile +39 338 3741156  

Damino Ceriani  

Tel. Mobile +39 347 7913501  

Luca Magai 

Tel. Mobile +39 335 290942 

 Il Presidente 

 Claudio Rossi 

  


