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CIRCOLARE N° O I /2016

OGGETTO: Gare Calendario Sportivo Nazionale 2017.

1. Gli Aero Club federati che intendano organizzare nel corso dell'anno 2017 competizioni a
carattere nazionale e internazionale sono pregati di presentare le relative domande indicando
i seguenti dati:

specialità sportiva, denominazione evento, data svolgimento, data alternativa, località
svolgimento, classi apparecchi ammessi, validità o meno per C.I., eventuali note.

2. Le istanze, contenenti i suddetti elementi, dovranno essere sottoscritte dal Presidente
dell'Aero Club e inviate per posta ordinaria, per Pec, ovvero per e-mail all'indirizzo:
e.quaglia@aeroclubitalia.it o a.messina@aeroclubitalia.it , entro il 31 luglio 2016, per
l'esame da parte delle competenti Sezioni Tecniche di Specialità (STS), ai sensi dell' Art.8,
p.6 dello Statuto AeCI.

3. Le richieste di iscrizione di gare internazionali (FAI 2) dovranno essere accompagnate dai
modelli FAI "Application Form" debitamente compilati. Una volta approvate, dette gare
saranno inserite in Calendario AeCI e data comunicazione all'Ente organizzatore, il quale
dovrà inviare ricevuta di pagamento della prevista quota d'iscrizione, qualora richiesta.
Acquisita la ricevuta, l'AeCI provvederà a richiedere l'iscrizione della gara internazionale
alla FAI trasmettendo la "Application Form" debitamente firmata dal Direttore Generale di
questo Ente.

4. Una vota formalizzato il Calendario da parte dell'Assemblea AeCI non saranno accolte
ulteriori richieste di inserimento, salvo richieste di carattere eccezionale debitamente
motivate che non interferiscano con le prove di Campionato Italiano o che non sconvolgano
la programmazione dell'attività agonistica annuale.. Comunque qualsiasi modifica della data
o località di svolgimento, integrazione o annullamento di gare, dovrà essere richiesta
all'Ae.C.I. con largo anticipo, motivando adeguatamente la richiesta stessa.
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5. I contributi erogati dell'Ae.C.L, ove previsti, per gare iscritte in Calendario Sportivo
Nazionale potranno essere corrisposti a favore degli Aero Club organizzatori solo dopo
l'avvenuta omologazione dei risultati delle gare stesse. A tal riguardo si specifica che il
dossier di omologazione deve essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di conclusione
della competizione, corredato di tutta la documentazione prevista.

6. Nel comunicare quanto sopra, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento qualora necessario.

Cordiali saluti.

IL DIRETTOR^GENERALE
(Gen.GiuliìfCACCIATORE)


