ZONA
LANCI

Gli aa/mm potranno essere istruiti da FANO RADIO a mantenere questi punti prima di entrare in circuito:

1. Punto NORD FANO 1 MN Nord Est
porto di Fano
2. Punto LUCREZIA 5 MN Sud Ovest LIDF

coord: N 43°52’20”- E 013°00’20”
coord: N 43°46’30” – E 012°56’00”

3. Punto MAROTTA (uscita A14)

coord: N 43°47’00” – E 013°05’50”

L’aeroporto di Fano è localizzato sotto il CTR di Bologna, per l’ingresso nel CTR di LIPE sopra i
1500ft contattare sempre il settore LIPE/SUD frequenza 118.150 Mhz.
IMPORTANTE: Non salire sopra i 1500ft se non si è autorizzati da Bologna Avvicinamento.
IMPORTANTE: Evitare di interessare l’area dei lanci para situata nella zona a lato sud est della
testata 23.
Arrivando dal punto VFR FOSSOMBRONE, lasciando la frequenza di LIPE APP, un a/m potrà
riportare nel punto LUCREZIA prima di inserirsi nel FINALE 05 o SOTTOVENTO SINISTRO23.
Provenendo da SUD, arrivando sul punto VFR SENIGALLIA, lasciando la frequenza di LIPY APP, un
a/m potrà riportare sul punto MAROTTA prima di inserirsi in SOTTOVENTO DESTRO 05 o BASE
SINISTRA 23 .
Provenendo da NORD, punti VFR MERCATINO – ALBERETO o dal lungo costa (LIPR), potrà riportare
sul punto 1MN NE FANO per poi inserirsi in un SOTTOVENTO SINISTRO 05 o in BASE DESTRA 23.
Ovviamente i punti sopra descritti saranno utilizzati come ‘attese’ SOLO in caso di un notevole
flusso di traffico onde evitare di congestionare l’aeroporto e il suo circuito.
Le quote utilizzate in avvicinamento saranno comunque sotto gli spazi aerei controllati (1500ft o
meno).
Per quello che concerne le partenze da Fano, potranno essere usati gli stessi punti con quote più
alte. Nel caso si entrasse dentro lo spazio aereo degli APP, gli aa/mm saranno istruiti a contattare
gli enti subito dopo il decollo.
Gli enti ATC limitrofi saranno informati circa questa proposta di organizzazione degli arrivi e
partenze su Fano.

FREQUENZE RADIO
FANO RADIO
LIPE APP
LIPY APP
LIPY TWR
LIPR TWR

119.650
118.150
125.325
119.800
131.225

obbligatorio per l’ingresso nel CTR
obbligatorio per l’ingresso nel CTR
per l’attraversamento ATZ
per l’attraversamento ATZ

