Scheda informativa SAR
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Informazione di volo - Mi sentite?
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«Volevo mettermi in contatto con il FIC, ma avevo perso il collegamento»
I servizi d'informazione di volo (ﬂy information service, FIS) offrono vari servizi ai piloti VFR e sono
importanti per la loro sicurezza, non solo in situazioni di rischio. Ad esempio, il centro d'informazione
di volo (ﬂight information center, FIC) di Zurigo o di Ginevra fornisce informazioni sul trafﬁco aereo
(trafﬁc informationen) e sulle condizioni meteorologiche lungo le rotte GAFOR e offre assistenza ai
piloti in caso di perdita dell'orientamento. I FIC sono anche abilitati ad avviare operazioni di ricerca e
salvataggio e possono fornire importanti punti di riferimento ed elementi fondamentali per localizzare
e recuperare rapidamente gli aeromobili in difﬁcoltà, a condizione che il loro equipaggio sia stato
in contatto con loro.

Tuttavia, date le caratteristiche topograﬁche della Svizzera, vi sono punti del territorio nazionale da cui non è possibile contattare un FIC. Le carte qui di seguito mostrano
la copertura radio nel caso ideale, in funzione della quota di volo, ma hanno un valore
puramente indicativo.
Avvertenza:
Anche quando la carta indica la presenza di copertura, ovvero nel caso delle superﬁci verdi, è possibile
che talvolta non si riesca a stabilire nessun collegamento a causa di elementi che causano disturbi
quali l'elettrosmog, le limitazioni tecniche o l'assetto di volo (posizione dell'antenna sull'aeromobile).
Al contrario, in altri casi è possibile stabilire un collegamento con un FIC a partire da zone che sulla
carta sono indicate come bianche.
> Al crescere della quota di volo, in particolare sopra le valli, la copertura migliora molto
rapidamente. Le carte lo confermano:
FIC Ginevra 126,350 (francese, inglese)
1000ft AGL

2000ft AGL

3000ft AGL

FIC Zurigo 124.700 (tedesco, inglese)
1000ft AGL
2000ft AGL

3000ft AGL

Important:
Le FIC utilizzano una frequenza di 25 KHz. Impostare sempre la frequenza corretta:
ZRH FIC 124,700 (non 124,705)
GVA FIC 126,350 (non 126,355)
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