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AEROCLUB d’ITALIA 

REGOLE DI COMPETIZIONE PER IL CAMPIONATO ITALIANO 2019 

“DYNAMIC 2 E 4 WAY  INTERMEDI e ESORDIENTI”  

 

1. TITOLO DELLA COMPETIZIONE   
 "Campionato Italiano 2019 di DYNAMIC 2 E 4 WAY  CAT. INTERMEDI e ESORDIENTI"   
 
  1.1 Scopi del Campionato:   
 -determinare la squadra Campione d' Italia 2019 di D2W-D4W INTERMEDI ed     
ESORDIENTI;   
 -determinare la classifica nazionale delle squadre che competono;   
 -promuovere e sviluppare le DYNAMIC.   
 -presentare un immagine visivamente attrattiva dei lanci di gara e dei punteggi, sia   
  ai competitori, che agli spettatori, che ai media.   
 -scambiare esperienze e rafforzare le relazioni amichevoli fra i partecipanti alle A.E.    
 -migliorare i metodi e la pratica di giudizio.   
 - Stabilire nuovi record 
 
  1.2  AUTORITÀ  
  La competizione sarà condotta sotto l’autorità garantita dall’AeC d'Italia, in rispetto 
 del RSN, in accordo con i regolamenti del Codice Sportivo della FAI, Sezione 
 Generale, e Sezione 5 – edizione 2019 come approvato dall’IPC e convalidato dalla 
 FAI - e da queste regole. Tutti i partecipanti accettano queste regole e i regolamenti 
 FAI nel momento stesso in cui s’iscrivono alla gara. 

 
2. DEFINIZIONI DÌ PAROLE E FRASI USATE IN QUESTE NORME 

 

2.1. Un team Dynamic  2 Way (D2W) è composto da due (2) Performer 

 

 Un team Dynamic 4 Way (D4W) è composto da quattro (4) Performer più una (1) 

 Riserva. 

 

2.2. Corpo: un corpo è costituito dall'intero Performer e dalla sua attrezzatura. 

 

2.3. Heading : la direzione verso cui  è rivolta la parte anteriore del busto del Performer. 

 

2.4. Move: un cambiamento nella posizione del corpo e / o una rotazione attorno a uno o più 

 dei tre (3) assi del corpo, o una posizione statica. Vedi Addendum B. 

 

2.5. Pattern/Sequenza/ Schema : una sequenza di movimento durante la quale i corpi dei 

 seguono percorsi, spesso con inseriti movimenti incorporati o mescolati. 

 

2.5.1. Sequenza obbligatoria: uno schema con requisiti di prestazione specifici. Vedi 

 Addenda  A. 

 

2.6. Sidelins (per le Speed Routines): due (2) linee verticali illuminate posizionate sulle pareti 

 del tunnel trasparente a 180º l'una di fronte all'altra per descrivere un piano verticale che 

 si estende attraverso la camera di volo. La linea laterale iniziale è in senso orario rispetto 

 alla porta (rispetto alla vista dall'alto). 

 

2.7. Centreline/ Linea Centrale: un piano verticale che si estende attraverso il centro della 

 camera di volo che si estende da una (1) linea verticale posizionata sulla parete del 



 tunnel trasparente a 90º rispetto alle due (2) linee verticali illuminate. 

 

2.8. Ring (per le Speed Routines): una linea orizzontale che attraversa il centro della camera 

 di volo, due(2) metri sopra il pavimento di cavi, tra le due (2) linee laterali. 

2.9. Anti-camera: area utilizzata dai Teams come area di attesa per l'ingresso nella camera 

 di volo. Questa area è separata dalle aree visibili al pubblico ed è di uso esclusivo per i 

 team  su chiamata. 

2.10 Diffusore: quella parte verticale della camera di volo sopra la sezione di visualizzazione 

 trasparente. 

2.11Volo: La prestazione della squadra nella camera di volo. 

2.12 Routine: una sequenza di Movimenti e o schemi  eseguiti durante il tempo di lavoro. 

 

2.12.1 Speed Routine: una routine composta da tre (3) Pattern obbligatori estratti a caso  

 (uno per ogni gruppo, Snakes, Verticals e Mixers, in quell'ordine), e Transizioni  

 Obbligatorie, ripetuto tre (3) volte, nel più breve tempo possibile. La Speed Routine  

 inizia con un'entrata obbligatoria e termina con una sequenza di uscita obbligatoria. 

2.12.2 Routine libera: una routine composta da Movimenti e / o Pattern scelti interamente dal 

  Team. 
 

2.13  Battaglia: due (2) squadre competono l'una contro l'altra eseguendo una routine libera 

 o una routine di velocità. Una (1) squadra vince ogni battaglia. (Le battaglie possono 

 consistere di più di due squadre, come mostrato in Addendum E.) 

 

2.14.1 Routine della velocità il Tempo di lavoro di inizia quando il primo Performer attraversa 

 il raggio del sensore della porta e termina quando l'ultimo Performer attraversa il raggio 

 del sensore della porta, uscendo completamente attraverso la porta della camera di 

 volo. 

2.14.2 La tecnologia del raggio del sensore deve essere utilizzata per rilevare l'inizio e la fine 

 del tempo di lavoro della Routine di velocità. 

2.14.3 Free Routine/ Routine libera Il tempo di lavoro inizia quando entrambi i piedi di un 

 qualsiasi Performer lasciano il pavimento dell'anticamera, il pavimento del cavo o 

 qualsiasi altro posto predeterminato nella camera di volo. 

 - Routine libera D2W: tempo di lavoro è di 60 secondi. 

 - Routine libera D4W: tempo di lavoro è di 90 secondi. 

 Alla fine del tempo di lavoro della Routine Libera, verrà dato un segnale visivo e il 

 Team avrà 15 secondi per uscire dalla camera di volo, se non sono già usciti. 
 

3. Discipline , Eventi e Categorie 
 

3.1. Disciplina: La Disciplina del paracadutismo indoor consiste in particolare nell'evento 

dinamico, che comprende le seguenti due categorie:  Dynamic 2-way (D2W) e Dynamic 

4-way (D4W).Categoria INTERMEDI  e Cat. ESORDIENTI Non c'è separazione di 

genere. 

3.2. Obiettivo degli eventi: l'obiettivo per il team è di eseguire le Routine libere con il 

il massimo valore possibile e le Speed Routines nel tempo più veloce possibile. 
 

3.3. Campioni Italiani: 

3.3.1. Dopo aver completato tutti i  Rounds e le Battaglie, Campioni Italiani  Intermedi  ed 

Esordienti in D2W e D4W,   saranno dichiarati. 

3.3.2. I campioni Italiani  D2W e i campioni Italiani  D4W  INTERMEDI ed  

ESORDIENTIsono le squadre che concquistano l  primo posto nella Battaglia della loro 

categoria 
 



3.3.2.1. Parità: se due (2) squadre che combattono l’un l’altro hanno vinto una battaglia nel 

 primo round del torneo, per il 1 ° e il 2 ° posto, e / o per il 3 ° e 4 ° posto, Battaglie di 

 spareggio di Speed Routine saranno tenute per determinare i piazzamenti. 
 

3.3.3 Premi e riconoscimenti vengono assegnati come segue: 

 Tutti i membri delle squadre nella  categoria INTERMEDI  ed ESORDIENTI 

 riceveranno  medaglie se  piazzate prima, seconda o terza. 

. 

 

4. Regole generali 
 

4.1.4.1 Equipaggiamento: i Performer sono responsabili dell'allestimento di abiti e calzature 

 adeguati, comprese tute di volo, caschi integrali e tappi per le orecchie. 

4.2  Equipaggiamento del tunnel del vento: 

4.2.1  Il diametro minimo accettabile per la camera di volo è 4,25 metri. L'altezza minima per 

 la parete trasparente è di 3,7 metri. 

4.2.2  Le linee laterali devono essere costituite da due (2) linee verticali di luci, che devono 

 essere variabili nei colori. Le luci possono essere a tecnologia LED. Le linee laterali 

 devono estendersi dal pavimento fino alla parte superiore delle pareti trasparenti o 

 cinque (5) metri, a seconda di quale sia inferiore.  

4.2.3 I due (2) anelli devono avere un foro di cinque (5) cm. Il diametro dell'anello (dal bordo 

 esterno al bordo esterno) deve essere compreso tra quindici (15) e diciotto (18) cm. I 

 due (2) anelli devono essere posizionati due (2) metri sopra il pavimento del cavo, uno 

 (1) su ogni linea laterale. 

4.2.4  La Centreline può essere una linea verticale di luci o nastro adesivo fissata alla parete 

 trasparente del tunnel e deve estendersi dal pavimento dei cavi (o dalla parte 

 superiore della porta) fino alla parte superiore delle pareti trasparenti o cinque (5) 

 metri, a seconda di quale dei due è inferiore. 

4.2.5  L'impostazione della velocità sarà indicata nel tunnel e sarà chiaramente visibile al 

 Team prima di entrare nella camera di volo. 

4.2.6  Il colore delle luci per le Routine Libere e l'orientamento delle due (2) Linee Laterali 

 rispetto alla porta della camera di volo che verrà utilizzato per l'entrata e l'uscita sarà 

 pubblicato non meno di 90 giorni prima dell'inizio della competizione. 

4.2.7  L'equipaggiamento della galleria del vento e il sistema di video valutazione devono 

 essere approvati dal Capo Giudice Se qualsiasi apparecchiatura non soddisfa i 

 requisiti stabiliti dal Capo Giudice, questa apparecchiatura sarà ritenuta  come  

 inutilizzabile per la competizione. 

4.2.8  Registrazione video: l'Organizzatore registra tutti i voli della competizione in un 

 segnale video digitale ad alta definizione con un minimo di 50 fotogrammi al secondo e 

 una risoluzione progressiva di 720p (1080p consigliato). 

4.2.8.1 Per le routine di velocità, almeno due (2) telecamere devono registrare video; una 

 telecamera posizionata su una delle linee laterali, a livello dell'anello, e l'altra 

 telecamera posizionata sulla Centreline. 

 Se la configurazione della galleria del vento lo consente, una terza telecamera può 

 essere posizionata sull'altra linea laterale. 

4.2.8.2 La registrazione video deve consentire ai giudici di vedere chiaramente la 

 pavimentazione dei cavi fino ad almeno tre (3) metri (o in cima alla parete trasparente, 

 a seconda di quale è maggiore) sopra l'anello. 

4.2.8.3 Per le Free Routines, una (1) telecamera deve registrare video da una posizione al 

 centro della galleria nell’arco di visualizzazione. 

4.2.9  L'organizzatore deve fornire alle squadre un modo di identificazione della squadra, che 

 sarà incluso nel video insieme all'ID numerico della battaglia. 

 

4.3.  Velocità di impostazione e formazione dei voli: 



4.3.1.  Voli ufficiali per l'impostazione della velocità: tre (3) minuti per squadra  saranno 

assegnati per l'impostazione della velocità. 
 Le linee laterali e la linea di demarcazione illuminate, più i sistemi di  valutazione e di 

punteggio da utilizzare nella competizione, saranno  utilizzati per la regolazione della velocità dei Voli. 
Nessun punteggio o  tempo sarà dato dai giudici. 

4.3.2.  Ciascuna Squadra in ogni categoria, la cui registrazione ufficiale giunge 

 all'Organizzatore della competizione prima della sua scadenza ufficiale, avrà la 

 possibilità, ai termini e alle condizioni stabilite  dall'Organizzatore, di prenotare un 

 massimo di quindici (15) minuti. Voli tra le 8:00 e le 24:00 (ora locale della 

 competizione) da eseguire entro quarantotto (48) ore prima delle impostazioni 

 ufficiali della velocità Voli. 

4.3.3  I voli ufficiali per la regolazione della velocità e i voli di addestramento possono 

 essere effettuati solo prima dell'inizio della competizione. 

 

4.3.4  Prima dell'inizio dei voli di addestramento, il capitano della squadra ha la possibilità di 

 spiegare i fogli di descrizione della routine libera consegnati. Le squadre possono 

 presentare il video dei voli precedenti per la spiegazione dello spostamento. 

4.4 Il sorteggio: 

4.4.1  Il sorteggio per i Pattern Obbligatori sarà fatto pubblicamente e supervisionato dal 

 Capo  Giudice. Le squadre riceveranno non meno di due (2) ore di conoscenza dei 

 risultati dell'estrazione prima dell'inizio della competizione. 

4.4.2 I Pattern Obbligatori saranno estratti come segue: Uno (1) Schema di ciascun gruppo      

              (Snakes,Verticals and Mixers), come mostrato nell'Addendum A, saranno disegnati per 

 ogni Speed Round. 

4.4.2.1 Tutti i Pattern Obbligatori saranno posizionati singolarmente in tre (3)  

 contenitori, uno per ogni gruppo di Pattern. Estrazione individuale da ciascun 

 contenitore, senza sostituzione, determinerà lo Schema da eseguire. 

4.4.3 Caduta libera: ai concorrenti non è consentito la caduta libera da qualsiasi  aereo o l'uso 

 di simulatore di caduta o galleria del vento, per i voli diversi dai  voli di 

 competizione, dopo che il sorteggio è stato pubblicato. 

4.5  Ordine dei voli: durante i turni di qualificazione, tutte le squadre voleranno per  ogni 

 round in ordine di numero di squadra. I numeri delle squadre saranno estratti a  caso. 

 Durante il Torneo, tutte le Battaglie lo faranno 

 vola in ordine numerico. (una fascia/supporto del torneo identificano ciascuna 

 battaglia con un ID numerico univoco.) 

4.5.1 Il codice sportivo FAI, sezione 5, capitolo 5.2.5. il requisito del tempo minimo tra i  voli 

 non si applica per il secondo volo della Squadra nell'ultimo round del Torneo e per 

 qualsiasi Battaglia di spareggio. 

4.5.2 Il relativo ordine di voli verrà mantenuto per tutta la durata della competizione, ad 

 eccezione di eventuali  modifiche logistiche ritenute necessarie dal Capo Giudice e dal 

 Direttore di gara  

 

4.6. Entrata della camera di volo: verrà utilizzata solo una (1) porta che conduce nella 

 camera di volo entrate e uscite. Il tunnel sarà impostato sulla velocità corretta decisa dal 

 Team durante il Tempo di impostazione della velocità. Quando il tunnel è alla giusta 

 velocità, verrà dato un segnale alla squadra. 

4.7. Aborto di volo: se, durante un qualsiasi volo di competizione, uno (1) o più degli 

 Performers  lascia intenzionalmente la camera di volo per qualsiasi motivo (diverso da 

 un ordine diretto dal Giudice di gara o dal Giudice Capo), interrompendo 

 volontariamente il volo in anticipo, nessuna ri-entranza o ri-volo sarà permesso. 
 

4.8. Re-voli: 

4.8.1 Un ri-volo può essere concesso se il Capo giudice, in accordo con il direttore di gara, 

 conclude che le prestazioni di una squadra sono state influenzate  negativamente da 



 qualsiasi fattore esterno). La decisione del Capo giudice o  Giudice alla prova non è 

 motivo di protesta. 

4.8.2. Contatto o altri mezzi di interferenza tra  Performer (s) e / o le pareti del tunnel / 

 pavimento di cavi non deve essere motivo di ri-volo. 

4.8.3. I problemi relativi all'equipaggiamento di un concorrente non sono motivo per un nuovo 

 volo. 

4.8.4  Un ri-volo sarà concesso se uno osservatore  del tunnel deve interrompere il volo della 

 Squadra per qualsiasi motivo di sicurezza, a condizione che non vi sia stato alcun atto 

 intenzionale da parte del Team per creare un problema di sicurezza. 

4.8.5  Per motivi di sicurezza, se un Performer dimostra abilità di volo inadeguate e / o volo 

 persistente non sicuro che richiede un intervento ripetuto da uno osservatore del tunnel, 

 codice sportivo FAI, Sezione 5,Verrà applicato il capitolo 4.8 SICUREZZA. 

4.8.6 Conformemente al Codice Sportivo FAI, Sezione 5, Capitolo 5.2.11 (1), un Ri-volo 

 verrà effettuato il prima possibile dopo l'incidente che ha dato luogo al Ri-volo . In tutti i 

 casi, un ri-volo deve essere fatto con un ritardo minimo di due (2) minuti a partire dal 

 momento in cui l'ultimo Esecutore del volo interrotto esce completamente dalla porta. 

 

5. Regole specifiche per l'evento 
 

5.1.  Squadre: 

5.1.1. Le squadre di Dynamic possono essere costituiti da uno o da entrambi i sessi. 
 

5.1.2  Possono partecipare alla categoria Intermedi  le squadre che nella composizione 

 abbiano:                                                                                                                                    

 massimo  uno (1) nella cat 2W e due(2) nella cat 4 W componenti  che abbiano 

 partecipato ad una gara di Campionato italiano  Assoluti nei 3 anni precedenti; 

5.1.3 Le squadre  esordienti devono essere composte solo da elementi che non abbiano 
 partecipato ad un Campionato Italiano Indoor Dynamic 2W e 4W nelle categorie 
 superiori, o di un solo componente di categoria superiore che da almeno tre (3) anni 
 non abbia partecipato ad alcuna competizione di Indoor Dynamic 2W e 4W . 

5.1.4  La squadra Esordienti potrà essere composta da un massimo di uno (1) nella cat 2W e 
 due(2) nella cat 4 W componenti  che abbiano già vinto un titolo nazionale Esordienti. 

5.1.5  La Squadra Campione d'Italia Esordienti passerà di diritto alla categoria superiore 

5.1.6 I competitori, dopo un massimo di tre (3) anni di permanenza nella categoria Esordienti, 
 potranno gareggiare esclusivamente nelle categorie superiori. 

5.2. Routine: la disciplina è composta da routine di velocità e routine  libere. 
5.2.1. In D4W,  le routine devono essere composte solo da Routine di velocità. 

5.2.2  Le squadre devono consegnare un video delle loro Routine Libere al C J almeno tre (3) 

 giorni prima (72 ore) prima dell'inizio della competizione. Il video deve essere 

 consegnato al CJ o tramite Google Drive o come descritto nel Bollettino 1. 

5.2.3 La mancata fornitura del video della / e Routine / s Libere comporterà il mancato 

 accredito di Difficoltà Tecnica per tutte le Routine Libere 

5.2.4 Le squadre devono dichiarare al Capo  Giudice se la loro Routine Libera parte dal piano 

 dell'Anticamera, dal pavimento  in cavi o da qualsiasi altro posto predeterminato nella 

 camera di volo. 

5.2.5 Le squadre possono facoltativamente includere una descrizione scritta e / o presenta e 

 spiega la propria (e) Routine (s) libera ai Giudici prima dell'inizio della competizione. 

 Deviazioni dalla descrizione della Routine libera scritta come indicato nel modulo 

 Addendum D non influenzerà il punteggio. 

5.2.6 A questo scopo viene fornito un modulo standard (vedi Addendum D). 

5.3. Numero di round: 

 • I Round di qualificazione avranno tre (3) round. 



 • Il numero di round nel torneo è determinato dal numero di squadre registrate. 

5.4. Ordine delle routine: (F = Routine libera, S = Speed Routine) 

 • Round di qualificazione: Rd 1 S; Rd 2 S; Rd 3 F. 

 • Torneo con 4 squadre: Rd 1 F; Rd 2 F & S. 

 • Torneo con 5-8 squadre: Rd 1 S; Rd 2 F; Rd 3 F & S. 

 • Torneo con 9-18 squadre: Rd 1 F; Rd 2 S; Rd 3 F; Rd 4 F & S. 

 • Torneo con 19-32 Teams: Rd 1 S; Rd 2 F; Rd 3 S; Rd 4 F; Rd 5 F & S. 

 • Torneo Spareggio: S. 
 

5.5. Battaglie: 

5.5.1 Per ogni Battaglia nel Torneo, le Squadre voleranno in ordine inverso rispetto alla loro 

 classifica nei Gironi di Qualificazione. 

5.5.2 Se una squadra non arriva in anticamera in tempo per la sua battaglia (o viene ritirata o 

 squalificata), l'altra squadra nella battaglia vincerà e potrà scegliere se volerà o meno la 

 sua routine per quella battaglia. 

5.5.3 Se entrambe le squadre (nessuna delle quali è stata ritirata o squalificata) per una 

 battaglia specifica non arrivano all'Anticamera in tempo per la loro Battaglia, il vincitore 

 sarà la squadra che è piazzato più in alto nei turni di qualificazione. 

5.6  Round di qualificazione: 

5.6.1  Tutte le squadre voleranno il round 1, quindi il round 2, quindi il round 3. 

5.6.2  I piazzamenti delle squadre nei turni di qualificazione saranno determinati come segue: 

 Round obbligatorio: Il tempo finale, dopo che tutte le penalità sono state 

applicate  sarà usato per questo calcolo.  La squadra più veloce del round 

riceverà 100 punti. A tutte le altre squadre verranno assegnati punti in base al 

loro tempo rispetto alla squadra più veloce. Il Tempo Finale più veloce sarà 

diviso per il tempo finale della squadra e moltiplicato per 100 per determinare i 

punti. 

  Round libero: il Gruppo con il punteggio di gruppo più alto (vedere paragrafo 

6.2.2.3.) Riceverà 100 punti. Agli altri gruppi verrà assegnato un numero di punti 

basato su un rapporto proporzionale di 100 punti e calcolato come segue: (i) 

Ogni punteggio di gruppo sarà diviso per il punteggio di gruppo più alto e 

moltiplicato per 100, (ii) le squadre di un gruppo riceveranno lo stesso numero di 

punti attribuito al gruppo a cui appartengono. 

  I punteggi totali per i Round di qualificazione sono calcolati aggiungendo (i) i 

punti accumulati per i due (2) round obbligatori e (ii) i punti dei round  Liberi 

moltiplicati per due (2). Per l'arrotondamento, i valori intermedi devono essere 

convertiti da più cifre decimali in uno (1), arrotondando al decimo più vicino, 

tranne quando la seconda cifra decimale è esattamente a metà strada tra i due 

valori, dove deve essere arrotondato al più alto dei due. Il massimo dei punti 

possibili è 400. 

 Le squadre verranno piazzate in ordine decrescente in base al numero di punti 

accumulati, la squadra con il maggior numero di punti viene piazzata per prima. 

Se due (2) o più squadre hanno punti uguali, i loro piazzamenti saranno 

determinati sommando i loro due (2) tempi di velocità. La squadra (s) con i tempi 

più veloci guadagnerà il piazzamento più alto.  

5.6.3   Se una o più squadre sono (state ritirate o squalificate durante i turni di   

 qualificazione, verrà utilizzato il gruppo del torneo per il numero di squadre  

 rimanenti. 

5.7   Il torneo: 
 

5.7.1   In base ai loro piazzamenti dei Round di qualificazione, i Team vengono messi  

 nelle Battaglie inappropriate fasce del Torneo, come mostrato per il numero di  

 Team nell'Evento seguendo il link: http://brackets.dynamicflying.com. 

5.7.1.1  Il numero massimo di squadre consentito è di trentadue (32) squadre. 

http://brackets.dynamicflying.com/


5.7.1.2  La fascia del torneo sarà approvata dal Giudice di gara e pubblicata prima  

 dell'inizio del torneo. Tale approvazione non è motivo di protesta. 

5.7.2   Se, dopo che il Torneo è iniziato, tutte le Squadre sono (sono) ritirate o   

 squalificate, seguiranno i percorsi perdenti per tutte le Battaglie rimanenti nel  

 Torneo. 

5.7.3   L'ultimo round del Torneo determina la classifica finale dei Team e consisterà in  

 una (1) Routine Libera e una (1) Velocità. 

5.7.3.1  Dopo il completamento del Torneo, per determinare i piazzamenti finali,   

 qualsiasi Squadra ritirata e / o squalificata verrà spostata nella posizione più  

 bassa e quindi rimossa. 

 

6.  Giudizio  e Punteggio 

 

6.1.   Generale: Una volta che un Performer è entrato nella camera di volo, il volo deve 

  essere valutato e giudicato. 

6.2.   Assegnare punti alle routine Libere: 

6.2.1.  Criteri per il calcolo delle routine Libere: 

  Difficoltà tecnica: 

  • Vengono eseguite nuove movimenti / pattern originali. 

  • I movimenti / i Patterns  eseguiti richiedono precisione, ad es. Testa a contatto  

   con la testa  senza altri grip. 

  • Tecnicità / complessità di movimenti / Pattern eseguiti, ad esempio, complessi  

    intermix e / o movimenti incorporati. 

  • Intensita del vento (impostazione della velocità del tunnel utilizzata). 

  • Difficoltà di movimenti e Pattern. 

  • Vedi Addendum C. 
 

  Esecuzione: 

  • Pieno utilizzo del tempo di lavoro. 

  • I movimenti / i Pattern vengono eseguiti senza arresti anomali o perdita di  

    equilibrio. 

  • Uso dello spazio nel tunnel. 
 

  Varietà: 

  • Viene mostrata una varietà di orientamenti. 

  • Viene eseguita una varietà di movimenti / Patterns 

-Movimenti / pattern originali e coreografia 

-  Viene mostrata una varietà di transizioni tra le sequenze. 

  Flusso: 

  • Visualizzazione del bilanciamento. 

  • Uniformità della posizione del corpo: posizionamento efficiente e pulito per      

      un'adeguata potenza dal vento. 

  • Sincronizzazione. 

  • Rhythm. 

  • Forma del corpo, vengono visualizzate le posizioni del corpo visivamente   

    accattivanti. 

  Divertimento: 

  • Uso di effetti  visivi. 

  • Coreografia; Narrativa. 

  • Creatività. 

  • Eccitazione / Energia. 
 

6.2.2   La Prova Libera (Terzo Round) dei Round di Qualifica sarà valutata come segue: 



6.2.2.1  Dopo aver visto tutte le routine libere, i giudici, per conferenza, tengono conto dei 

  criteri  sopra e assegnano un punteggio ogni Performance tra 0.0 e 10.0,   

 arrotondato al primo decimale. 

6.2.2.2  I giudici decideranno di dividere le squadre in gruppi, sulla base di un merito  

 simile, mantenendole in ordine di graduatoria. Tale decisione non è motivo di  

 protesta. 

6.2.2.3  A ciascuna Squadra di un gruppo sarà quindi attribuita dai Giudici  un punteggio  

 (compreso tra 0,0 e 10,0 e arrotondato al primo decimale) uguale al punteggio  

 medio delle squadre nello stesso gruppo (il"Punteggio di gruppo"). 

6.2.3   Durante il Torneo, al completamento di ciascuna Battaglia di Routine Libera di  

 due (2) Squadre, i Giudici, tenendo conto dei criteri sopra, determinano la   

 Squadra vincente  della Battaglia. 

6.3  Routine di calcolo del punteggio: il punteggio si basa sul tempo, misurato in 

 millesimi di  secondo che la squadra riceve per eseguire i tre (3) Patterns 

 obbligatori, ripetuti tre (3)  volte, così come l'ingresso obbligatorio, le transizioni 

 obbligatorie e la sequenza di uscita obbligatoria; più i tempi di penalità per 

 infrazioni e omissioni di Patterns  obbligatori. 

6.3.1   Infrazioni: ogni ingresso obbligatorio, incompleto o non giudicato, schema   

 obbligatorio, passaggio obbligatorio o sequenza di uscita obbligatoria comporterà  

 l'aggiunta di una penalità di cinque (5) secondi al tempo totale per la routine di  

 velocità. Vedi Addenda A per requisiti di prestazioni e punteggio. 

6.3.2   I Performer  vengono designati come P # 1, P # 2, P # 3 e P # 4 (P # 1 e P # 2  

 per D2W) secondo l'ordine in cui entrano nella camera di volo all'inizio della 

 Routine di velocità. 

6.3.3   Una penalità di cinque (5) secondi sarà applicata all'entrata obbligatoria, a ogni  

 schema obbligatorio, a ciascuna transizione obbligatoria e alla sequenza di  

 uscita obbligatoria se: qualsiasi parte del corpo del primo esecutore attraversa la  

 porta entrando nella camera di volo prima che il segnale visivo sia dato per  

 iniziare il tempo di lavoro. 
 

 • qualsiasi Performer non mantiene lo slot designato. Se lo stesso errore di 

 posizionamento viene riportato nei seguenti Pattern alla fine della Speed  

 Routine, questo sarà considerato come una sola violazione, a condizione  

 che l'intento di seguire i requisiti di prestazione nei seguenti Pattern e  

 sequenza di uscita obbligatoria sia chiaramente presentato e nessun altra 

 infrazione si verifichi. (Dopo l'errore di posizionamento, il nuovo ordine dei 

 Performers deve essere mantenuto). 

 

• la squadra non è in vista e presenta chiaramente i requisiti di prestazione ai 

 giudici. Ad esempio, se un Performer vola così in alto nel Diffusore che i  

 Giudici non possono determinare che il Modello è stato eseguito   

 correttamente, (ad esempio, attraversato correttamente una Linea   

 Laterale, rotazione lontano dalla linea laterale iniziale, ecc.). 

 

• il Performer  primario attraversa completamente la Linea Laterale successiva  

prima che il Performer seguente attraversi completamente la Linea Laterale precedente, 

cioè la mancanza di sincronizzazione. (Solo D2W) 

 

6.3.4  L'Ingresso Obbligatorio, alcune Transizioni elencate (come stabilito nell'adeguato A),  

 ciascun Pattern e la Sequenza di Uscita Obbligatoria possono ricevere un   

 massimo di una (1) cinque (5) secondi di  tempo di penalità ; il numero   

 massimo è quattordici (14). 
 



6.3.5  Un  Pattern  Obbligatorio omesso porterà ad aggiungere una penalità di venti (20)  

 secondi al tempo totale della Speed Routine. Un'omissione è una delle   

 seguenti: 

 - Un modello obbligatorio mancante nella sequenza disegnata. 

 - Non è chiaro l'intento di completare il modello obbligatorio (ad es. Dopo   

    un'infrazione)   è osservato e c'è un vantaggio di tempo risultante per la   

    squadra. 

 - Non si vede chiaramente l'intenzione di eseguire lo schema Obbligatorio          

   corretto e   viene presentato un altro Schema e c'è un vantaggio di tempo per il     

   Team derivante   dalla sostituzione. 

6.3.6  Se una squadra si blocca e diventa disorganizzata durante una sequenza 

obbligatoria, la squadra può continuare con il successivo Pattern       

obbligatorio,  accumulando solo una penalità di cinque (5) secondi di tempo, a 

condizione che i giudici vedano   la squadra perdere tempo nel  processo di 

organizzazione e non vi sia vantaggio   di tempo  per la squadra. 

6.3.7.  Uno o più giudici possono fare una valutazione di  un’ infrazione e di 

un'omissione. 

6.3.8  Durante il Torneo, la squadra con il tempo più veloce, dopo aver applicato   

 tutte le penalità, vince la battaglia. 

6.3.9  Sfida:  una squadra può contestare una violazione o un'omissione dei giudici.   Nessuna 

 squadra può contestare violazioni o omissioni fornite dai giudici a un'altra   

 squadra. 

6.3.9.1 Dopo che i giudici hanno annunciato ufficialmente il loro tempo e i loro arresti   

 (specificando il modello (i) e la (e) linea (e), la squadra può richiedere una   

 riesame ufficiale. Questa richiesta innesca la procedura di sfida e non può  

 essere cancellata. In tal caso, potrebbe essere fornito un segnale visivo (ad  

 esempio: linee gialle). 

 

6.3.9.1.2 Questa richiesta ufficiale deve essere presentata prima del successivo        

     volo dell'altra squadra, se presente, e prima di lasciare  l'Anticamera. 

6.3.9.1.3 La revisione da parte del Team può essere effettuata solo una volta e alla      

    velocità normale. 

6.3.9.2 Subito dopo questa revisione ufficiale, il team decide di confermare la  propria sfida o  

 di rinunciare. Se la squadra persiste nella  procedura di sfida, i giudici   

 guarderanno il video del volo,in base ai paragrafi 6.5.2 e 6.5.3 e determinare se  

 si è verificata o meno  la violazione o l'omissione. 

6.3.9.3 Se i Giudici stabiliscono che si è verificata l'infrazione o l'omissione, o se la   

 Squadra, dopo aver visto il video, ha rinunciato alla procedura, la  Squadra non  

 può contestare nuovamente un'altra violazione o omissione fornita dai Giudici. 

 

6.4. Punteggi e risultati: 

6.4.1. Verrà pubblicato il tempo finale per ogni Speed Routine, compreso il    

 tempo grezzo di completamento della  Speed routine , le penalità del   

 tempo, i tipi di violazione e eventuali omissioni.  

6.4.2. Per ogni Routine Libera durante i Round di qualificazione (paragrafo 5.6.), Il punteggio   

 finale per ciascun Routine Libera sarà pubblicato 

6.4.3. Per ogni Routine Libera durante il Torneo (paragrafo 5.7.), La decisione per ogni giudice 

 sarà pubblicata. 

6.4.4. I piazzamenti finali della squadra saranno determinati da una serie di Battaglie nel  

 Torneo (paragrafo 5.7.). 

6.4.5. Per tutte le squadre, le singole battaglie con i loro vincitori saranno pubblicate sul   

 pubblicato sul diagramma del torneo. 

6.5. Regole di giudizio: 

6.5.1.  Visualizzazione dei voli: 



6.5.1.1. I giudici guarderanno dal vivo ogni volo della squadra. 

6.5.1.2  Nessun Atleta si avvicina o parla ai Giudici durante il volo di qualsiasi Squadra.  

 L’inadempienza può comportare l'applicazione del codice sportivo FAI, sezione 5,    

capitolo 5.4 PENALITÀ. 

6.5.2 Valutazione della Routine Speed 

6.5.2.1 Una giuria composta da un minimo di cinque (5) giudici, tre (3) giudici per D2W, deve  

  valutare ciascuna routine Speed della squadra. 

6.5.2.2.Ogni Giudice guarderà il volo di ogni Squadra da una posizione fisica assegnata o  

 visualizzando il monitor di una telecamera impostata nella stessa  posizione  

 fisica  assegnata. 

6.5.2.2.1 I giudici possono utilizzare i monitor video e queste telecamere devono registrare  i     

 video (paragrafo 4.2.8). Le telecamere per i monitor video devono essere      

 posizionate in base alle posizioni fisiche assegnate ai giudici di seguito. 

6.5.2.3 Posizioni fisiche assegnate ai giudici: 

6.5.2.3.1 In D2W, un giudice, posizionato su una linea laterale, valuterà per gli attraversamenti     

 completi delle linee laterali. In D2W, anche il Giudice di una Linea Laterale   

 valuterà la Sincronizzazione. In D4W, due (2) giudici, posizionati su una o   

 entrambe le linee laterali, valuteranno per gli attraversamenti completi   

 delle linee laterali. I Giudici di Linea Laterale devono essere posizionati in   

 modo tale che la Linea Laterale sulla parete più lontana sia oscurata dalla   

 vista dalla Linea Laterale sulla parete vicina. 

6.5.2.3.2 Un Ring Judge valuterà che nessuna parte del corpo di un Performer è visibile nel  

 foro Ring (solo Pattern Verticali). Il Ring Judge deve essere posizionato con il  

 livello degli occhi del Giudice con l’Anello e il bordo esterno (ma nessuna vista  

 oltre il bordo esterno) del lontano Anello visibile attraverso il foro di cinque (5) cm  

 dell'anello vicino. 

6.5.2.3.3 Un Giudice, posizionato sulla linea centrale valuterà la correttezza della Squadra nel  

 seguire la descrizione delle prestazioni di ogni Pattern Obbligatorio (ad  esempio,  

 I performers  che volano nell'ordine corretto, le piroette nella direzione corretta,  

 ecc.). Questo giudice valuterà anche per incroci  completi della Linea Centrale. 
 

6.5.2.3.4 In D4W, un Giudice può essere posizionato tra la Linea Centrale e un Giudice di  

 Linea. Questo giudice valuterà l'aderenza della squadra alla descrizione  delle  

 prestazioni di ciascun  Sequenza obbligatoria (ad esempio, I performers che  

 volano nell'ordine corretto, le piroette nella direzione corretta, ecc.) 

6.5.2.4 Processo di revisione video dei giudici per le routine di velocità: 

6.5.2.4.1 Su richiesta di un membro della giuria, effettuata entro quindici (15) secondi dalla fine 

 del volo, il Capo Giudice o l’Event Judge consentiranno una revisione  video,  

 da una vista particolare della telecamera della parte del volo in questione. Un  

 video  da una particolare vista della telecamera può essere soggetto a diverse  

 richieste, purché la stessa parte del volo non venga rivista. 

6.5.2.4.2 Per ogni richiesta è consentito un massimo di tre (3) visualizzazioni per telecamera.    

     Due (2) le visualizzazioni possono essere fatte a velocità diverse. 

6.5.2.4.3 Tre (3) o più giudici, supervisionati dal Giudice Capo o dal Giudice alla prova, 

            effettueranno una valutazione con una decisione a maggioranza della / e parte / i  

 del volo in questione. 

6.5.3 Giudici di  Free routinei: 

6.5.3.1 Una giuria composta da un minimo di tre (3) Giudici deve valutare ciascuna Routine  

 Libera della Squadra. Ogni giudice valuterà tutti i criteri (paragrafo 6.2). 

6.5.3.2 I giudici di routine libera saranno posizionati in un arco distribuito in tutta la galleria di  

 visualizzazione, escludendo l'Anticamera e la cabina del controller.    

 L'Event Judge siederà al centro dei giudici 



6.5.3.3 Il cronometro sarà gestito dai Giudici o da (a) persona (e) nominata dal Capo Giudice o 

 dalla tecnologia del raggio del sensore, e verrà avviata all'inizio del tempo   

 di lavoro(para 2.14.2). 

6.5.3.4 Alla fine del tempo di lavoro, verrà dato un segnale. Senza discussione con altri   

 Giudici, ogni Giudice registrerà la propria valutazione della prestazione   

 eseguita entro il tempo di lavoro e lo invierà al Giudice all'Evento 

6.5.3.5 Per le Free Routines nei Round di qualificazione, i giudici possono rivedere i video di  

 uno o tutti i Team. 

6.5.3.6 Durante il Torneo, in considerazione dei cinque (5) criteri (paragrafo 6.2), ciascun  

 Giudice selezionerà la migliore Squadra nella Battaglia. 

6.5.4 I giudici possono utilizzare un sistema di punteggio elettronico per registrare le loro  

 valutazioni. 
 

 

7. Regole specifiche per la competizione 

 

7.1. Calendario della gara: la competizione verrà organizzata in base a un (1) giorno di 

allenamento ufficiale e un periodo massimo di tre (3) giorni di gara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADDENDA A1, A2, A3, B, C, D,  

 

• Addendum A1: Modelli obbligatori di routine di velocità - Snake 

 

• Addendum A2: Modelli obbligatori di routine di velocità - Verticali 

 

• Addendum A3: Modelli obbligatori di routine di velocità - Mixer 

 

• Addendum B: orientamenti di base, rotazioni e percorsi 

 

• Addendum C: difficoltà 

 

• Addendum D: Modulo di descrizione di routine libera 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


