INFORMATION A L'ATTENTION DES PILOTES ULM

PROCEDURE CONCERNANT LE TRANSIT DE LA ZONE
MILITAIRE DE SOLENZARA R65

DOCUMENT REALISE EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE
MILITAIRE DE CONTRÔLE DE LA BASE AERIENNE 126
Document valide au 01/02/07

Documento valido dal 01/02/07

Contact CorseULM : +33 6.03.16.68.97 / alq20@aol.com

Procedura Attraversamento Zona Militare R 65 di SOLENZARA
Controllo radio su 119.90 o 123.825 (Bastia Approche) e su 120.55 (Marseille Contrôle)
Ingresso nello spazio,
preferibilmente a 1000 piedi,
contattare
Solenzara Approche (119.90)

Non avete un contatto radio
(avaria, portata insufficiente
o non avete la radio a bordo)

Il sistema automatico risponde

Contatto radio con Solenzara.
La zona è attiva.

Attraversamento
Zona R65
NON AUTORIZZATO!!

AUTORIZZATI a passare nella R65.
Passare sulla frequenza 118.35
(Ghisonaccia Auto Informazioni) o
restare in ascolto sulla frequenza
119.90.
Il sorvolo della BA126 è vietato al di
sopra dei 1000 piedi dal suolo.

Seguire le istruzioni del
controllore, che potrà chiedervi:
- di cambiare rotta
- di cambiare la quota
- o in attesa (stand-by)

Procedura Partenza da Ghisonaccia
Contattare la torre di Solenzara o
Ghisonaccia Auto Informazioni sulla
frequenza 118.35

Non avete un contatto radio
(avaria, portata insufficiente
o non avete la radio a bordo)

Nessuna risposta

Avete un contatto con la torre di
Solenzara.
La zona è attiva

DECOLLO NON
AUTORIZZATO !!

Chiamare sulla frequenza 119.90

Seguire le istruzioni del
controllore:
possibile attesa (stand-by)

Il sistema automatico risponde
La zona non è attiva, ritornare sulla
frequenza radio 118.35 (Ghisonaccia
Auto Informazioni)

Nella R65 ci sono dei punti
di riporto sui quali si deve
passare, salvo indicazione
diversa del controllore di volo

Quando la R65 è attiva, la R66 può
essere anche lei attiva.
Massima attenzione!!
Passare obbligatoriamente
all'esterno del suo confine poiché
sono in corso esercitazioni di tiro

NOTA
Il Transponder non è
obbligatorio ma è consigliato!

Inoltrare il piano di volo al
fax: 0033-495 235 969

Chiudere il piano di volo al
n.: 0033-495 235 980

Il piano di volo dovrà essere
presentato almeno 30' prima
della partenza (meglio 60').

