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AGLI AERO CLUB FEDERATI

Oggetto: Attività pre-agonistica

CIRCOLAREn.

Come noto, l'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attività sportiva, è per gli sport aeronautici

l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.)/ ai sensi dell'art. 27 del
D.P.R. 28 marzo 1986, n.157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ed è anche
l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale
(F.A.I.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.

Pertanto, in linea con le normative vigenti e con le direttive del CONI, in Italia l'attività
agonistica per gli sport aeronautici può essere svolta solo in ambito AeCI, mentre l'attività ludica
amatoriale è libera.

In particolare, per attività sportiva agonistica si intende:

• ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale, interregionale e nazionale;
• ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale;

• ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato
all'agonismo.

Si precisa al riguardo che, ai sensi del Regolamento Sportivo Nazionale dell'AeCI, per
partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI che può essere
rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza.

L'AeCI, titolare della predetta competenza esclusiva in ambito sportivo agonistico per gli sport
aeronautici, nutre particolare interesse a promuovere l'attività propedeutica a quella agonistica al
fine di dotare gli atleti della necessaria e specifica preparazione finalizzata alla conoscenza delle
regole vigenti, all'acquisizione della mentalità agonistica, nonché al raggiungimento di prestazioni
sportive di alto livello.
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L'AeCI, quindi, nell'azione programmatica finalizzata alla ottimizzazione della formazione
agonistica dei propri atleti intende disciplinare corsi addestrativi propedeutici all'agonismo.

Nello specifico, gli Aero Club Federati titolari di scuole per il rilascio di titolo aeronautici,
presentano oggettivamente le migliori condizioni addestrative e strumentali ideali alla
organizzazione dei predetti corsi.

Gli Aero Club Federati che intendano organizzare corsi di preparazione all'agonismo sia teorici
che pratici, nel rispetto del Regolamento Sportivo Nazionale e della regolamentazione FAI in
vigore, debbono trasmettere per l'approvazione all'AeCI, almeno 10 giorni prima dell'inizio del
corso, le seguenti informazioni :

• programma tecnico dettagliato;
• specialità oggetto del corso;
• nome del direttore, numero e nominativi degli istruttori impiegati, avendo cura che almeno

uno di loro abbia esperienza di gare (nazionale o internazionale);
• numero massimo di partecipanti ammessi;
• requisiti minimi che devono essere in possesso dei piloti partecipanti;
• caratteristiche degli equipaggiamenti individuali che dovranno essere utilizzati nell'ambito

del corso;
• elenco delle attività teoriche e pratiche (con difficoltà crescente) che saranno svolte;
• criteri per la graduatoria di merito;
• eventuali vincoli e limiti;
• elenco dei comportamenti scorretti che possono comportare l'allontanamento dal corso;

Al termine del corso, l'Aero Club organizzatore dovrà compilare e trasmettere all'AeCI una
schematica relazione sul corso svolto, avendo cura di segnalare i piloti che hanno mostrato
maggiore predisposizione per l'attività agonistica.
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