
 
 
 
 

Competition 
Competizione 

11° TROFEO VOLO SILENZIOSO  
memorial Alex Galtarossa 

F3J Eurotour and FAI World Cup  

Data 
Date 

11-12 june 2022 

Organizer 
Organizzazione 

AERO CLUB LODI 

 

Place 
Luogo 

  Carisio (Vercelli) – Italy 
  Località San Damiano 
   GPS : N 45° 26’ 46.199” ;  E 8° 11’ 29.462” 

Category 
Categoria 

FAI F3J Thermal Soaring. 

FAI F3J veleggiatori da termica. 

Rules 
Regolamento 

FAI rules will be applied, F3J category. 

Si applica il regolamento internazionale FAI, categoria F3J in vigore. 

Some notes on the Rules that will be applied during the contest: 
Each team shall express which towing method will use during the contest: 
hand towing or winch. 
The winches starting point will be changed on the second day of contest.  
Models weight control  
The Contest direction will have a weight scale available where the 
competitors can check the weight of their models  
At the end of each flight one or more competitors may be called by the jury 
for weight verification  
Each team must make a person available for official timing a team placed 
next to his  
The Contest will be confirmed if the minimum number of 25 competitors is 
reached 

Precisazioni sulle regole che verranno utilizzate durante la competizione: 
Ogni squadra dovrà specificare all’iscrizione che sistema di traino intende 
utilizzare durante la competizione  
La posizione dei verricelli verrà cambiata nel secondo giorno di gara  
Controllo del peso dei modelli  
La direzione di gara metterà a disposizione una bilancia per permettere ai 
concorrenti di verificare il peso del proprio modello 
Alla fine di ogni volo uno o piu’ piloti possono essere chiamati dalla giuria 
per una verifica del peso  
Ogni team dovrà mettere a disposizione una persona per il cronometraggio 
di una delle squadre posizionate nella corsia di volo adiacente  
La gara verrà confermata se verrà raggiunto il numero minimo di 25 iscritti  
 

Complaint and appeal
Proteste e ricorsi 

Complaint must be presented in written form within 30 minutes from the 
event paying a deposit of 50 €, if accepted the money will be refunded. 

Eventuali reclami dovranno essere formulati per iscritto entro 30 minuti 



dalla presunta violazione versando una cauzione di 50 €, in caso di 
accettazione il denaro verrà rimborsato. 

Safety 
Sicurezza 

Local rules concerning safety will be announced by the Contest Director at 
pre contest briefing. 

It is compulsory to comply with rules valid at the time of competition in 
regard to Sars-Cov-2 epidemiological outbreak containment 
Regole di sicurezza locali saranno annunciate dal Contest Director al 
briefing.  
Dovranno essere messe in atto le disposizioni per il contenimento 
epidemiologico da Sars-Cov-2 secondo quanto stabilito dalle normative 
vigenti  

Direction 
Direzione 

Contest Director Mr. Generali Giuseppe 
The members of the International Jury will be chosen according to the rules 
of the FAI code. 

Direttore di gara Sig. Generali Giuseppe 
I membri della Giuria Internazionale verranno scelti in accordo con le 
norme del codice FAI. 

Languages: 
Lingue: 

English and Italian will be the official languages. 

Inglese ed Italiano saranno le lingue ufficiali.

Software 
Gestione 

Glider Score / F3J Timing System (by Truffo). 

Glider Score per gestione gara e classifiche / F3J Timing System per 
gestione audio e mega display. 

Entry fee 
Quote iscrizione 

The entry forms must be sent before 05 June 2022. 
The registration fees is 40€ for the Senior / 25€ for the Junior and should 
be 
paid at the registration on the field. 

La scheda d’iscrizione dovrà pervenire entro il 15 giugno 2022. 
Le quote di iscrizione sono di 40€ per i Senior / 25€ per gli Junior e 
potranno essere pagate sul campo alla registrazone. 

Frequencies 
Frequenze 

Are permitted 35, 40, 41, 72 MHz and 2,4 GHz frequencies Band 
Each pilot must specify 3 different frequencies if not 2,4GHz. 

Sono permesse le bande di frequenza 35, 40, 41, 72 MHz e 2,4 GHz. 
Ogni pilota dovrà segnalare almeno 3 differenti frequenze se non 2,4GHz. 

Registration 
Iscrizioni 

by mail : g.generali@alice.it 

Each pilot must specify : 
FAI licence n°,  frequencies, 
what other pilots want to compete (team) to facilitate the creation of flight 
groups. 
towing method will use during the contest: hand towing or winch. 

Ogni pilota dovrà comunicare: 
numero di licenza FAI,  frequenza, 
con quali altri piloti vuole gareggiare (squadra) per facilitare la gestione dei 
gruppi di volo. 
Tipo di traino scelto per la competizione : mano o verricello 

Time schedule 
Programma 

Friday  10 / 06 : 
welcome on the flying field



registration check and pilots 
practice flights 
Saturday  11 / 06 : 
8:30 opening ceremony and pilots briefing 
9:00 – 12:30  qualifying rounds 
12:30 – 13:30 lunch break (restaurant open from 12:00 to 14:00) 
13:30 – 18:45 qualifying rounds 
Sunday  12 / 06 : 
9:00 – 12:30  qualifying rounds 
12:30 – 14:00 lunch break (restaurant open from 12:00 to 14:00) 
14:00 – 15:15 fly offs 
16:00 results and prize giving 

Venerdì  10 / 06 : 
Accoglienza piloti sul campo 
verifica iscrizioni e 
voli d’allenamento 
Sabato  11 / 06 : 
8:30 briefing 
9:00 -12:30 voli di gara 
12:30 – 13:30 pranzo (ristorante aperto dalle 12:00 alle 14:00) 
13:30 – 18:45 voli di gara 
Domenica 12 / 06 : 
9:00 -12:30 voli di gara 
12:30 – 14:00 pranzo (ristorante aperto dalle 12:00 alle 14:00) 
14:00 – 15:15 fly off 
16:00 risultati e premiazione 

Info & Hotels 
informazioni & Hotel 

Meals 
During the competition days (Saturday and Sunday) a catering service will 
be available with 
sandwiches and/or barbecue. 
Accommodation 
ꞏ It is possible to camp on the airfield free of charge with campers and tents 
ꞏ toilettes available 
ꞏ Nearby Hotels and Restaurants: 
ꞏ www.labettolahotel.com LA BETTOLA HOTEL 
ꞏ www.hotelpaladini.com HOTEL PALADINI 
ꞏ www.hotelangolo.com HOTEL L’ANGOLO 
 
Ristorazione 
Durante i giorni di gara funzionerà nel campo di gara un servizio di 
ristorazione con panini, 
grigliata e simili. 

Alloggi 
ꞏ In campo c’è la possibilità di campeggiare con camper e tende. 
ꞏ Servizi disponibili  
ꞏ Hotel Ristorante nei pressi del campo: 
www.labettolahotel.com LA BETTOLA HOTEL 
www.hotelpaladini.com HOTEL PALADINI 
www.hotelangolo.com HOTEL L’ANGOLO 

 
 
 


