
 
  

  

  

  M O D A L I T A    D I    O R G A N I Z Z A Z I O N E  

RESPONSABILE   Federazione Svizzera di Volo Libero, Seefeldstrasse 224, 8008 Zurich   
Tel. +41 44 387 46 80 Fax +41 44 387 46 89 sport@shv-fsvl.ch, www.shv-fsvl.ch 

  
ORGANIZZAZIONE   Club Volo Libero Ticino  

www.hikeandflyonsernone.ch  

DATE   Da venerdì 4 ottobre a domenica 6 ottobre 2019  

CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE  

 Tutti i piloti sono svizzeri o titolari di un permesso di soggiorno C e adempiono 
alle condizioni generali di organizzazione e di partecipazione. 

LISTA DI PARTENZA  Al massimo 50 piloti sono ammessi alla partenza, con il termine di iscrizione 
indicato. L’organizzatore si riserva il diritto di accettare ulteriori 10 wildcards. 

 
CATEGORIE   Overall  

Donne  

VINCITORI   Campione Svizzero di Hike & Fly 2019  

Campionessa Svizzera di Hike & Fly 2019 (minimo di 5 pilote) 
 

CLASSIFICHE   Una classifica quotidiana verrà stabilita per ogni categoria nella misura in cui il 
numero minimo di partecipanti sarà raggiunto. Infine sarà stabilita anche una 
classifica generale. 

 
PREMI   Materiale fornito dagli sponsors e medaglie.  

ISCRIZIONE   https://www.shv-fsvl.ch/fr/sport/competitions/   

SCADENZA ISCRIZIONE Martedì 10 settembre 2019  

TASSA D’ISCRIZIONE  La tassa d’iscrizione di CHF 190.- deve essere versata sul conto della FSVL al 
più tardi entro il 23 agosto 2019. 
  
L’iscrizione sarà ritenuta definitiva solo al momento dell’avvenuto pagamento.  
  
Le fatture saranno spedite ai piloti iscritti alla fine di luglio. Al fine di assicurare il 
posto, il montante della fattura dovrà essere corrisposto alla FSVL entro il 23 
agosto 2019. I piloti che non avranno pagato la fattura entro tale data verranno 
stralciati dalla lista dei partecipanti e i piloti messi in lista di attesa subentreranno 
al loro posto in base alla data della avvenuta iscrizione.Ai piloti subentrati verrà 
inviata una fattura entro la fine di agosto. 

 
La tassa di iscrizione non verrà rimborsata qualora un pilota non si presenta alla 
gara.  

  

  

Campionati  Svizzeri   

di  Hike & Fly   

  

dal 4 al 6 ottobre 2019       

 Onsernone   
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COMPRESO NELLA TASSA DI 
ISCRIZIONE  

Tassa di partenza / Trasposto dalla stazione di Locarno fino a Vergeletto 
(iscrizione obbligatoria) / Colazione di sabato e domenica / Cena di venerdì e 
sabato / T-Shirt  

 
PARTECIPAZIONE AI COSTI In caso di annullamento della gara un credito del 50% della tassa di iscrizione 

verrà messo a disposizione del pilota sul proprio conto FSVL. 

  
CARTE  Carta Swisstopo 1:100'000 (non fornita dall’organizzatore).  

Carta del percorso / boe (fornita dall’organizzatore). 

VALUTAZIONI  I risultati verranno valutati sulla base delle registrazioni GPS. 
Vedere la lista dei dispositivi autorizzati. LINK GPS  

OBBLIGO DELL’ANUNCIO DI 
RITORNO 

Ogni partecipante deve annunciare il proprio ritorno all’ufficio della gara. 
Informazioni dettagliate saranno date al momento del briefing. Un annuncio del 
ritorno per telefono non viene accettato, con l’eccezione qualora il pilota non sarà 
in grado di raggiungere l’ufficio entro i termini prestabiliti. 

 
  Un partecipante che non annuncia il proprio ritorno verrà cercato con tutti i mezzi 

possibili (soccorsi). I costi di tale operazioni saranno a suo carico. 

  
ISCRIZIONE SUL POSTO Giovedì 3 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00.  

Venerdì 4 ottobre, dalle 07.30 alle 09.00.   
Luogo: Giardino 6, 6664 Vergeletto   Coordinate:  46.232316, 8.584601  

REGOLAMENTI DELLA GARA I Campionati Svizzeri di Hike & Fly sottostanno alle disposizioni dettate dai 
regolamenti sportivi FSVL attualmente in vigore. 
Regolamenti sportivi FSVL 

  
REGOLE DEGLI SPAZI AEREI Viengono applicate le prescrizioni e disposizioni del diritto pubblico Svizzero, 

nella fattispecie quelle della Legge sulla navigazione aerea e l’ordinanza degli 
aereomobili di categoria speciale. 

  
RISERVA DI MODIFICA Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le presenti modalità di 

organizzazione. 

  

ESCLUSIONE DI 
RESPONSABILITA 

Tutti i partecipanti prendono parte a questa competizione a proprio rischio e sotto 
la propria responsabilità. Qualsiasi reclamazione o via legale verso gli 
organizzatori sono esclusi. 

  
CONFERMA / ANNULLAMENTO Decisione: mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17.00.  

Pubblicazione sui siti web www.shv-fsvl.ch e www.hikeandflyonsernone.ch  

MAGGIORI INFORMAZIONI Consultare i siti web:  
www.shv-fsvl.ch   
www.hikeandflyonsernone.ch  
 

ALLOGGI L’alloggio è carico di ogni partecipante. Vi è la possibilità di campeggiare presso 
l’atterraggio e sul sito www.hikeandflyonsernone.ch verrà pubblicata una lista 
aggiornata di strutture ricettive. 
 

COMITATO DI 
ORGANIZZAZIONE 

Andrea Voumard, Biagio Lepori, Remo Chiesa, Paolo Fornera, Davide Darni, 
Stephan Chiesa, Mike Keller(Club Volo Libero Ticino) avec la FSVL  
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