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STILE IN CADUTA LIBERA E PRECISIONE IN ATTERRAGGIO 
 

CAMPIONATO ITALIANO 
  
TITOLO DELLA COMPETIZIONE           
  
“Campionato Italiano Stile in Caduta Libera e Precisione in Atterraggio”  
  
Scopi del Campionato:  
  
Determinare il Campione italiano in: - Precisione Atterraggio a Squadre; - Precisione 
Atterraggio Individuale; - Stile in Caduta Libera Individuale; - Combinata Individuale. In tutte le 
prove sarà stilata una classifica separata maschile e femminile Junior, sempre che siano 
iscritti almeno quattro squadre o individuali. Determinare la classifica nazionale precisione 
individuale ed a squadre; Determinare la classifica nazionale stile in caduta libera; 
Determinare la classifica nazionale di combinata individuale; Promuovere e sviluppare le 
discipline Classiche; Presentare una immagine visivamente attrattiva dei lanci di gara e dei 
punteggi, ai competitori, agli spettatori, ed ai media; Scambiare esperienze e rafforzare le 
relazioni amichevoli fra i partecipanti alla competizione delle Discipline Classiche; Migliorare i 
metodi e la pratica di giudizio. Stabilire nuovi record nelle varie discipline.  
  
1. AUTORITA’              
  
1.1 La competizione verrà condotta sotto l’autorità dell’Aeroclub d’Italia in rispetto al R.S.N., in 
accordo con le norme del regolamento Sportivo della FAI, sezione Generale e Sezione 5 
come approvato dalla IPC e convalidato dalla FAI per l’anno di riferimento. Tutti i partecipanti 
accettano queste norme e quelle della FAI come vincolanti, attraverso la registrazione alla 
competizione.  
  
2. DEFINIZIONI di parole e frasi usate in queste regole  
  
2.1  Manovra (figura): un giro od un loop che inizia e termina sul piano orizzontale, faccia 
rivolta in basso, testa verso il bersaglio. Le spalle devono rimanere sul piano orizzontale per 
tutto il tempo d'esecuzione della manovra.  
  
2.2  Giro: una manovra di rotazione di 360 gradi sul piano orizzontale.  
  
2.3 Loop: una manovra di rotazione di 360 gradi sul piano verticale.  
  
2.4 Deriva: movimento laterale del paracadutista fuori dell’asse del bersaglio dopo che il 
paracadutista ha iniziato la prima manovra.  
  
2.5 Penalità: di Arrow: può accadere all’inizio del primo e del terzo giro (quando esce dal 
backloop) quando il competitore è fuori asse nella direzione del giro.  
  
2.6. Penalità di Deviation (D). esecuzione di giri o back loop con il corpo inclinato o 
virato(pitch o roll)  
2.7.  Penalità S. può accadere alla fine dell’ultimo back loop, quando il competitore è fuori 
asse.  



  
2.8  Tuffet: area di atterraggio sulla quale è posizionato l’AMD.  
  
2.9   AMD Sistema automatico di misurazione  
  
3. LE PROVE              
  
3.1  Le prove comprendono le seguenti discipline - Precisione atterraggio a squadre; - 
Precisione atterraggio individuale;  - Stile in caduta libera - Precisione individuale Junior - Stile 
Junior - In tutte le prove sarà stilata una classifica separata per uomini e donne. - Un 
competitore Junior è un competitore con età inferiore a 24 anni o il cui 24° Compleanno 
ricorre durante l’anno (calendario) nel quale la specifica competizione ha luogo  
  
3.2 Scopi delle Prove   
  
3.2.1.  Precisione atterraggio: i competitori puntano ad atterrare sopra o il più vicino possibile 
al centro di un bersaglio;  
  
3.2.2  Stile in Caduta Libera: eseguire una sequenza prestabilita di figure (manovre) in  
caduta libera nel modo più corretto e nel minor tempo possibile.  
  
3.3  Requisiti della prova Il totale accumulato di tutti i round è utilizzato per determinare il 
piazzamento finale delle squadre ed individuale. Un numero minimo di round (specificato nel 
cap. 7 di queste Regole di Competizione) deve essere completato per determinare il 
piazzamento di squadra ed individuale e dichiarare i vincitori in ogni prova.  
  

4. REGOLE GENERALI 

  
4.1 Lanci d' allenamento:  
Non vi sono lanci di allenamento ufficiali  
  
4.2 Ordine di lancio  
  
4.2.1 L’ordine di lancio nel primo round di precisione in Atterraggio e tutti i lanci di Stile in 
caduta Libera, sarà determinato dall’ordine inverso di piazzamento, separato per uomini e 
donne, basati sui risultati finali di precisione a squadre durante l’ultimo Campionato Italiano. 
Le squadre non rientranti in questa procedura salteranno all’inizio o alla fine del primo round, 
con un ordine determinato da sorteggio, a discrezione del Direttore di Gara. In tutti gli altri 
round l’ordine di lancio sarà l’ordine inverso alla classifica relativa all’ultimo round completato.  
  
4.2.2 Vedi Par. 4.2.2 CR 2018 
  
4.3.Determinazione del vincitore  
  
4.3.1 Prova di precisione (1) Al termine di tutti i round completati, la squadra od il competitore 
con il minor punteggio totale è il vincitore.  
 
 



  
(2) Se tutti i round non saranno completati, la squadra od il competitore classificatosi primo 
alla fine dell’ultimo round completato è il vincitore. Vedere 7.2.3 per i lanci di spareggio.  
  
4.3.2 Prova di stile 
Al termine di tutti i round completati, il competitore con il più basso punteggio totale nella 
prova di stile è il vincitore. Vedere 7.2.5 per i lanci di spareggio  
  
4.4 Vincitore assoluto  
  
(1) Il punteggio finale di tutti i competitori è calcolato sommando i piazzamenti di ogni 
competitore nelle prove di stile e precisione in atterraggio al termine dei round completati 
inclusi i round di spareggio, ed escludendo i competitori che hanno preso parte ad uno solo 
degli eventi individuali. Solo i competitori che hanno partecipato in entrambe gli eventi 
compariranno nelle classifiche della Combinata.  
  
(2) Il vincitore è l’uomo o la donna con il punteggio totale più basso. In caso di pari punteggio, 
il titolo sarà assegnato al competitore che avrà ottenuto il piazzamento migliore in entrambe 
le prove. Se la parità persiste, saranno dichiarati co-campioni. Le stesse procedure di 
spareggio saranno applicate per tutti i piazzamenti. 
 

5 REGOLE SPECIFICHE DELLE PROVE  

  
5.1 Prova di precisione di atterraggio a squadre ed individuale  
  
5.1.1 Indicatore della deriva del vento (derivometro)  
  
(1) Prima di dare inizio alla prova, o se i lanci sono stati interrotti per più di sessanta (60) 
minuti, almeno un indicatore della deriva del vento deve essere lanciato da una quota di 100 
metri inferiore alla quota di lancio e sopra il bersaglio da un giudice od un paracadutista 
esperto deciso dal Capo Giudice o dal Giudice alla Prova.  
  
(2) Il derivometro deve avere approssimativamente lo stesso rateo di discesa della maggior 
parte dei paracadute usati dai competitori. Il suo punto d'atterraggio deve essere marcato su 
una foto aerea o su di una pianta della zona lancio.  
  
(3) La continuità della prova e la possibilità per i competitori di osservare le velature in aria è 
considerata sufficiente per la valutazione del punto di apertura da parte di tutti i competitori.  
  
(4) Se l’area di imbarco non è vicina all’area del bersaglio, su decisione del Direttore di Gara, 
ed i competitori devono sostare nell’area di imbarco per più di 60 minuti, essi devono essere 
informati della velocità del vento e la direzione al bersaglio prima di decollare.  
  
5.1.2 Punto d'uscita:  
  
Ogni squadra sceglie il proprio punto di uscita.  



 
5.1.3 Velocità del vento  
  
(1) La massima velocità del vento accettabile al livello del suolo nelle prove di precisione in 
atterraggio è stabilita dal Capo Giudice e dal Direttore di Gara, con ,un valore non ,inferiore ai 
6 mt/sec. e non più di 8 mt/sec. Questo limite sarà comunicato ai competitori al briefing 
iniziale e rimarrà tale per la durata della competizione.  
  
(2) Un competitore che atterra durante un periodo di 15 secondi prima che la velocità del 
vento supera il limite, mentre la velocità del vento rimane oltre i limiti e 30 secondi dopo che 
la  
velocità del vento è ritornata al disotto dei limiti , e non atterra sul centro del bersaglio, può 
accettare un re-jump. Il competitore deve prendere immediatamente una decisione e deve 
informare il Giudice alla Prova od il Capo Giudice della sua decisione, altrimenti il competitore 
deve fare il re-jump.  
  
(3) La prova sarà automaticamente interrotta per un minimo di cinque 5 minuti, se la velocità 
del vento al suolo eccede i nove 9 m/s.  
  
5.1.4 Direzione del vento al suolo  
  
(1) La manica a vento deve essere capace di rispondere a venti di almeno 2m/s. Dovrà avere 
una lunghezza minima di 4 metri, un diametro minimo all’imboccatura di 600 mm e 
posizionata ad una altezza minima di 6 mt. Il CJ determinerà la posizione, che deve essere in 
un luogo fisso, approssimativamente a 50 mt dal centro del bersaglio. La decisione non è 
motivo di reclamo  
  
(2) Un indicatore della direzione del vento (streamer), montato su un palo e capace d 
rispondere a venti inferiori a 2m/s, sarà posizionato dal Giudice alla Prova all’interno d un 
cerchio di 20 m. Il Giudice alla Prova deciderà il punto. La sua posizione non è motivo di 
proteste.  
  
5.1.5 Bersaglio  
  
(1) Il centro del bersaglio deve essere un Sistema di Misurazione Automatica (AMD) con un 
centro (DCD) di 2 cm. di diametro di colore contrastante, preferibilmente giallo su un fondo 
nero. Il sistema deve essere mantenuto il più piatto possibile e deve essere in grado di 
misurare una distanza minima di 16 cm con incrementi di non più di 1 cm.  
  
(2) L’AMD è montato centralmente su un sottostante tappeto di almeno 1,2 m di diametro che, 
quando toccato, indica 17 cm. in tutti i punti. Il Capo Giudice ed/o il Giudice alla Prova 
possono decidere di interrompere l’uso del sottostante tappeto per qualsiasi ragione 
pertinente.  
  
(3) L’AMD ed il tappeto sono posizionati centralmente su un materasso artificiale, che deve 
essere accettato dal Capo Giudice e dovrebbe approssimativamente rispondere alle seguenti 
specifiche: - Diametro approssimativamente 5 m.; - Spessore minimo 30 cm.; - Colore 
qualsiasi.  
  



(4) - Il bersaglio deve avere un cerchio di 20 metri chiaramente marcato con il centro sul disco 
dello zero  
  
(5) L’AMD deve essere riposizionato immediatamente dopo l’atterraggio di ogni competitore 
che lo sposti dalla sua posizione o lo copra, eccetto durante i lanci di squadra quando non vi 
è tempo sufficiente tempo tra gli atterraggi dei membri della squadra.  
  
(6) Al fine di non danneggiare l’AMD devono essere indossate adeguate calzature.  
  
5.1.6 Presenza sul bersaglio  
  
(1) Le uniche persone autorizzate all’interno del cerchio di 20 m. durante i lanci sono i membri 
del Pannello dei Giudici, membri della CSO (Comitato Sportivo Operante) ed i membri 
necessari dello staff organizzativo.  
  
(2) Capi Squadra e ospiti degli organizzatori sono autorizzati in un'area riservata del cerchio 
di 20 m. stabilita dal Giudice alla Prova a non più vicina di 15 m. dall’AMD. Stampa 
accreditata,  
radio e TV ufficiali sono autorizzati a posizioni all’interno del cerchio dei 20 mt. ma a non 
meno di 5 mt., su decisione del Giudice alla Prova.  
  
(3) Durante l’approccio finale di un competitore, solo i membri del Pannello dei Giudici sono 
autorizzati all’interno dei 5 metri. Eccezioni a questa regola sono responsabilità del Capo 
Giudice, e/o del Giudice alla Prova e non richiedono alcun preventivo nulla-osta da parte di 
squadre o competitori individuali.  
  
(4) Dopo l’atterraggio, i competitori devono lasciare l’area del bersaglio immediatamente.  
  
5.1.7 Re-Jump  
  
(1) Qualunque malfunzionamento della velatura principale, che crea un problema di controllo 
per il competitore, può dar diritto ad un re-jump. In questo caso il competitore deve indicare 
immediatamente che ha dei problemi segnalando con braccia o gambe estese, o altro 
segnale adeguato, durante la maggior parte della discesa e deve evitare di atterrare nell’area 
del bersaglio. In seguito al malfunzionamento, un’ispezione dell’equipaggiamento effettuata 
immediatamente dopo che il competitore è atterrato, deve verificare che il competitore ha 
subito un malfunzionamento non creato dal competitore stesso.  
  
(2) Un problema di controllo è una condizione nell'apertura del paracadute tale che sia 
virtualmente impossibile per il competitore effettuare un avvicinamento al bersaglio, o che la 
configurazione della velatura principale non possa permettergli di dimostrare la sua abilità.  
  
(3) Se c’è un cambio,nella ,direzione del vento al suolo di più di 90 gradi entro 2 sec. quando 
la velocità del vento è più di 3 m/sec e registrato automaticamente da un sistema elettronico, 
in un periodo compreso tra 30 sec prima e 15 sec. dopo l’atterraggio del competitore, il 
competitore può scegliere di accettare il risultato del lancio od effettuare un re-jump. Il 
competitore deve informare immediatamente il Giudice alla Prova od il Capo Giudice della 
sua decisione altrimenti dovrà effettuare un re-jump.  
  



(4) Se durante le prove di precisione, due o più competitori si avvicinano o atterrano sul 
bersaglio simultaneamente o vicini tra loro, e nell’azione si interferiscono l’un l’altro, il Giudice 
alla Prova può assegnare un re-jump ad uno, ad entrambi o a nessuno di loro. Se tale 
interferenza avviene tra membri della stessa squadra durante lanci di precisione a squadre, 
non sarà assegnato alcun re-jump.  
  
(5) Se l’AMD, secondo l’opinione del Giudice alla Prova od il Capo Giudice, risulta difettoso o 
non resettato ed il primo punto di contatto è avvenuto su di esso, e non può essere applicato 
il precedente punto (4) al competitore/i danneggiato deve essere offerto il re-jump.  
  
(6) Solo il competitore/i danneggiato effettuerà un re-jump ed avrà un nuovo punteggio, il re-
jump sarà valido per la prova individuale ed a squadre. La quota di lancio per i re-jump sarà 
decisa dal Direttore di Gara e compresa tra i 700 ed i 1000 m.  
  
(7) Se l’AMD registra una misura e a giudizio dei Giudici al bersaglio il primo punto di contatto 
non era sull’AMD, al concorrente non sarà assegnato un re-jump e riceverà un punteggio di 
16 cm.  
  
(8) Nel caso di interferenza in aria tra un cameraman o altro personale autorizzato, o dentro 
al cerchio dei 5 metri durante l’atterraggio di una squadra e/o competitore individuale, il Capo 
Giudice od il Giudice alla Prova può assegnare un re-jump solo al competitore/i danneggiato. 
La decisione non è motivo per reclami.  
  
5.1.8 Punteggio in precisione d’atterraggio  
  
(1) Il punto d'atterraggio è il primo punto del corpo che ha contatto con la superficie o l’AMD.  
  
(2) L’AMD deve registrare la distanza tra il punto di contatto ed il bordo del DCD quando il 
punto d'atterraggio è sull’AMD.  
  
(3) Qualsiasi punto d'atterraggio fuori dell’AMD deve ricevere un punteggio di 16 cm   
  
(4) Squadre che saltano con meno di 4 elementi devono ricevere un punteggio di 16 cm per 
ogni elemento assente.  
  
(5) I migliori 4 punteggi di ogni round formeranno il punteggio della squadra per quel round, a 
meno che uno o più membri della squadra non siano stati squalificati per quel round.  
  
(6) Se a causa d'insufficiente separazione tra membri di una squadra un competitore atterra 
sull’AMD che non è stato resettato il punteggio assegnato è di 15 cm. I competitori atterrati 
fuori dell’AMD riceveranno un punteggio di 16 cm.  
  
5.1.9 Prova di precisione atterraggio a squadre  
  
(1) Una squadra è formata da un massimo di 5 elementi. I migliori quattro punteggi 
conteranno per la prova a squadre.  
  
(2) Ogni squadra con meno di 4 elementi salterà in squadre miste all’inizio o alla fine di ogni 
round. Membri di differenti rappresentative saranno valutati solo come concorrenti individuali.  



  
(3) La quota di lancio è di 1.000 m. La squadra deve lanciarsi dallo stesso aereo, durante lo 
stesso passaggio del velivolo sopra il bersaglio (i re-jump verranno considerati come lanci 
individuali). Se le condizioni meteorologiche non permettono il lancio da 1.000 m. la quota 
può essere abbassata a 900 metri.  
  
(4) Nella prova di precisione a squadre, l’ordine di lancio determinato al para. 5.2 sarà 
utilizzato solo per il primo round. Successivamente l’ordine di lancio sarà inverso al 
piazzamento dopo ogni round. In caso di lanci di spareggio sarà applicato l’ordine di lancio 
iniziale.  
  
(5) L’ordine di lancio può essere cambiato solo per permettere il ripiegamento, inserire i re-
jump ed evitare ritardi alla competizione dovuti a sostanziali cambi nell’ordine di lancio.  
  
5.1.10 Prova di precisione atterraggio individuale  
  
(1) I punteggi per tutti i round, eccetto i round di semi-finale e finale, sono i punteggi ottenuti 
nei lanci di precisione a squadre.  
  
(2) La quota di lancio per i round di semi-finale e finale è di 800 metri e saranno due 
competitori a passaggio. Se le condizioni meteorologiche non permettono il lancio da 800 mt 
la quota può essere abbassata a 700 mt (un competitore per passaggio).  
  
5.2 Prova di stile in caduta libera  
  
5.2.1 Scelta delle serie di stile  
  
(1) I primi quattro round consistono in una serie di manovre individuali in caduta libera 
sorteggiate dai seguenti gruppi:  
  

1^serie  2^serie  3^serie  4^serie 
 
giro a sx  giro a dx  giro a sx  giro a dx  
giro a dx  giro a sx  giro a dx  giro a sx 
Loop ind.  Loop ind.  Loop ind.  Loop ind. 
giro a sx  giro a dx  giro a dx  giro a sx 
giro a dx  giro a sx  giro a sx  giro a dx 
Loop ind.  Loop ind.  Loop ind.  Loop ind.  

  
(2) Il quinto round consiste in una serie di manovre individuali in caduta libera, scelta dai 
competitori dai gruppi di cui al punto 5.2.1.(1).  
  
5.2.2 Procedure di lancio  
  
(1) Il lancio deve essere effettuato da una quota di 2.200 m.  
(2) Il bersaglio di riferimento deve essere direttamente sottovento o sopravento. Tale scelta 
sarà fatta dal cameraman in stretta collaborazione con il Giudice all’Osservazione. I 
competitori devono essere informati di ogni cambio alla prima occasione. Quelli a bordo 
devono essere informati prima che il velivolo inizi l’ingresso nella nuova direzione. (3) Il 



bersaglio deve essere chiaramente visibile dalla quota di lancio ed avere 
approssimativamente una superficie di 200 mq. La forma ed il colore sono a discrezione del 
Giudice alla Prova. 
 
5.2.3 Ordine di lancio  
  
L’ordine di lancio per il primo, secondo e terzo round è per squadra ed è determinato in base 
al para 4.2. per il primo round della prova di precisione. Per questi round, il capo squadra 
deve informare l’organizzatore (manifest) dell’ordine di uscita nella squadra prima della loro 
prima chiamata. L’ordine di lancio dopo i tagli è individuale in ordine inverso di piazzamento.  
  
5.2.4 Procedura d'uscita  
  
Il punto d'uscita è stabilito e controllato dai Giudici. L’ordine di uscita deve essere dato in 
modo che l’angolo dell’ottica della telecamera sia tra 60 ed 80 gradi all’inizio del primo giro Al 
fine di assicurare che tutti i competitori siano giudicati approssimativamente con lo stesso 
angolo, i competitori devono abbandonare il velivolo al comando d'uscita. I competitori che 
non rispettano questo comando non potranno reclamare per il punteggio e non avranno diritto 
ad un re-jump.  
  
5.2.5 Angolo di deriva  
  
Ad ogni competitore che ha una deriva di 10 gradi o più durante la sua serie di stile o che 
inizia il suo primo giro fuori dell’angolo previsto(60 – 80 gradi) deve ricevere un re-jump. Nel 
rejump, se il competitore esce approssimativamente nello stesso punto di uscita come gli altri 
competitori ed ha ancora un angolo di deriva di 10 gradi o più o inizia il suo primo giro fuori 
dell’angolo previsto di 60 – 80 gradi egli non riceverà un ulteriore re-jump e deve accettare il 
suo punteggio.  
  
5.2.6 Malfunzionamenti  
  
Un malfunzionamento non è motivo per un re-jump  
  
5.2.7 Punteggio per lo stile in caduta libera  
  
(1) Il punteggio per il lancio di stile è il tempo in secondi e centesimi di secondo per 
completare la serie, più le penalità in tempo ricevute per la non corretta esecuzione delle 
manovre.  
(2) Il tempo per completare la serie è misurato fino a 16 secondi. Qualunque tempo, 
comprese le penalità, eccedente tale limite viene registrato come 16 secondi. 
(3) Il tempo di lavoro ha inizio quando il competitore comincia la prima manovra, sia o no una 
manovra corretta.  
  



 
5.2.8 Penalità nello Style in caduta Libera 
 
(1) Penalità per il giro corto in partenza all’inizio del primo e terzo giro (Arrow)e per giro corto 
in arrivo (Undershoot) 
 
1° - 5°  0,1 sec. 
 10°  0,2 sec. 
-15°  0,3 sec. 
-20°  0,4 sec. 
-25°  0,5 sec. 
E similmente da 
-75°  1,5 sec. 
-80°  1,6 sec. 
-85°  1,7 sec. 
-90°  1,8 sec. 
>90°  16 sec. 
 
(2) Giro lungo (Overshoot) 
1° - 180° nessuna penalità 
> 180° 16 sec.  
  
(3) Deviazioni, oppure: 
(4) Ultimo loop indietro fuori asse 
(5) Completamento del primo loop prima di aver raggiunto il livello orizzontale ( - ), o 
(6) Continuazione del primo loop dopo aver superato il livello orizzontale ( + ) 
(7) Completamento dell’ultimo loop prima di aver raggiunto il livello orizzontale ( - ), o 
(8) Continuazione dell’ultimo loop dopo aver superato il livello orizzontale ( + ) 
  
1° - 30°  nessuna penalità 
60°  0,4 sec. 
90°  1,5 sec. 
>90  16 sec.  
  
(9) Omissione di una figura 16 sec. 
Figura aggiunta  16 sec. 
Serie incorretta  16 sec  
  

6 LAVORO DEI GIUDICI NELLE DISCIPLINE  

  
6.1 Precisione in Atterraggio  
  
6.1.1 Decisione sul punto d'atterraggio  
  
6.1.1.1. Tre Giudici al o vicino al bersaglio valuteranno indipendentemente l’atterraggio ed 
indicheranno con un segnale visibile predeterminato (mano/braccio) se il punteggio mostrato 
sul display è valido/non valido. La decisione dei giudici sarà presa a semplice maggioranza.  
  



6.1.1.2 Giudici al training possono lavorare con i Giudici nell’area del bersaglio, ma la loro 
opinione o giudizio non sarà considerata.  
  
6.1.2 Altre responsabilità  
  
6.1.2.1 Saranno compilate due serie separate di schede con i punteggi. Il Giudice alla Prova 
ed il Capitano della squadra o competitore individuale firmano una copia che và alla sezione 
di registrazione dei punteggi. Questo conferma la validità del punteggio Il Giudice alla Prova 
trattiene l’altra copia. Almeno un Giudice controllerà i risultati della sezione registrazione. Se il 
Capitano della squadra si rifiuta di firmare, il punteggio diverrà valido 2 ore dopo se non è 
stata presentata alcuna protesta  
 
6.1.2.2 La velocità del vento e la direzione all’anemometro saranno osservate da un ufficiale 
nominato dal Direttore di Gara ed approvato dal Giudice alla Prova.  
  
6.1.2.3 Uno o più osservatori supervisionati dal Giudice alla Prova, devono vedere ogni lancio 
effettuato ed osservare i competitori durante l’apertura e la fase di discesa. L’osservatore 
deve controllare qualsiasi condizione od evento che possano costituire motivo per un re-jump 
e/o squalifica per ragioni di sicurezza. Una registrazione scritta dovrà essere fatta per 
qualsiasi anomalia od incidente. Se un giudice osserva un cambio di vento in quota che non 
permette ad uno o più competitori di effettuare un ragionevole approccio di precisione sul 
bersaglio, sebbene l’uscita sia stata effettuata correttamente, deve informare immediatamente 
il Giudice alla Prova e/o il Capo Giudice delle sue osservazioni. Se la prova viene interrotta 
deve essere lanciato un nuovo derivometro prima che la prova possa continuare.  
  
8.1.2.4 Se un giudice osserva un cambio del vento in quota che impedisce ad uno o più 
competitori di effettuare un ragionevole approccio alla precisione sul bersaglio, sebbene sia 
uscito nel punto corretto, deve immediatamente avvertire il Giudice alla Prova e/o il Capo 
Giudice delle sue osservazioni. Se l’evento viene interrotto deve essere lanciato un nuovo 
derivometro prima che l’evento possa continuare   
  
6.1.2.5 Se vi è un serio od improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche, il Capo 
Giudice e/o il Giudice alla Prova può decidere di interrompere la prova. Questa decisione non 
è motivo di reclamo. L’interruzione deve essere fatta in modo che sia chiaramente vista dai 
paracadutisti interessati, che avranno diritto ad un re-jump, ed anche ai Giudici al bersaglio. 
Prima di riprendere la prova, dovrà essere lanciato un nuovo derivometro.  
  
6.1.2.6 Il Giudice alla Prova e/o il Capo Giudice avviseranno il Direttore di Gara quando le 
condizioni meteorologiche permetteranno la ripresa dei lanci.  
  
6.2. Stile in caduta libera  
  
6.2.1 Osservazione delle serie di stile in caduta libera  
  
6.2.1.1 Cinque Giudici valutano la prestazione del competitore utilizzando il loro monitor 
assegnato.  
  
6.2.1.2 I lanci sono giudicati con un sistema video la cui telecamera deve essere posizionata 
sull’asse della direzione di volo. Se il sistema video viene cambiato il Pannello dei Giudici può 



decidere che tale cambio può essere utilizzato solo per un round completo in modo che tutti i 
lanci di un round siano giudicati utilizzando  lo stesso sistema video. Se il Pannello dei Giudici 
decide che ciò non è necessario, non verrà preso alcun provvedimento particolare.  
  
6.2.1.3 I Giudici avviano i loro cronometri quando il competitore inizia la prima figura, sia essa 
o no una figura corretta. La figura inizia quando vi è un cambio d'asse del busto. Essi 
fermeranno i loro cronometri all’istante in cui il competitore termina il secondo loop indietro od 
oltrepassa il livello orizzontale, indipendentemente dall’asse. Il tempo di esecuzione della 
serie di stile viene rilevato dal video, nella visione a velocità normale.  
  
6.2.1.4 I Giudici osservano il lancio due volte, una a velocità normale ed una a velocità 
ridotta,e tale velocità è accettabile dal Capo Giudice. Nel caso un giudice non sia stato in 
grado di prendere il tempo, potranno essere effettuate ulteriori ripetizioni a velocità normale 
ma solo per quel Giudice. Successivamente i punteggi  saranno collazionati. 
 
6.2.1.5 Dopo la prestazione, se il tempo non è stato registrato col computer, il Giudice registra 
il tempo della serie al centesimo di secondo più prossimo, le penalità che sono state 
osservate, ed il punteggio totale ( somma del tempo della serie e le penalità )  
  
6.2.2 Collazionamento delle schede punteggio.  
  
6.2.2.1 Se il giudizio non è computerizzato, le schede dei Giudici vengono collazionate 
immediatamente dopo che i giudici hanno valutato il lancio. I risultati del collazionamento 
devono essere verificati da almeno un Giudice.  
  
6.2.2.2 Le penalità sono assegnate, da ciascun giudice, alle rispettive figure.  
  
6.2.2.3 Il punteggio delle serie è il punteggio medio (media aritmetica), dei tre punteggi totali 
medi al centesimo di secondo più prossimo, essendo scartati il più alto ed il più basso dei 
cinque.  
  
6.2.2.4 Il nome e la nazione del competitore saranno riportati sullo schermo o sulla scheda di 
giudizio alla fine del collazionamento. I Giudici che valutano il  lancio non devono essere 
informati del nome ed il paese del competitore prima che sia terminata la valutazione del 
lancio.  
  
6.3 Altre responsabilità 
 
Almeno un giudice osservatore sarà posizionato a fianco della telecamera/e al fine di 
monitorare l’ingresso del velivolo ed i comandi d'uscita assicurandosi che siano dati 
approssimativamente con lo stesso angolo per l’intero round. Il Giudice osserverà inoltre ogni 
lancio rilevando qualsiasi condizione o evento che può costituire motivo di re-jump e/o 
squalifica per ragioni di sicurezza. Il Giudice deve tenere una registrazione di tutte le sue 
osservazioni. Il Giudice alla Prova deve essere informato se l’angolo di deriva indicato dalla 
telecamera è di 10° o più.  
 
7.1  OMISSIS ( Vedi FAI CR 2018) 
 
 



7.2  PROGRAMMA DELLE PROVE  
  
Il Campionato Italiano comprenderà le seguenti prove:  
  
7.2.1 Precisione in atterraggio a squadre: la prova consiste di 8 round. Il numero minimo di 
round per una prova valida è 5.  
  
7.2.2 Precisione in atterraggio individuale: La prova consiste di 8 round più un round di 
semifinale e finale. I punteggi per i primi 8 round sono quelli ottenuti nella prova di precisione 
a squadre. Il numero minimo di round per una prova valida è 5.  
  
(a) Il primo 25% (minimo 10) dei competitori maschili e femminili dopo gli 8 round 
continueranno nel round di semi-finale. (b) Il primo 50% dei competitori maschili e femminili 
dopo la semi-finale ( minimo 5 ma se fossero meno di 5 tutti proseguono ) continuerà per il 
round di finale.  
  
(c) In caso di condizioni meteo avverse e non vi fosse tempo sufficiente per completare tutti i 
round (dopo che il numero minimo è stato completato), il Direttore di Gara, consultatosi con il 
Capo Giudice, può decidere nell’interesse dell’evento, di passare direttamente al round finale 
con il 25% dei migliori competitori.  
  
7.2.3 Nel caso di pareggio per i primi tre piazzamenti nella precisione di atterraggio a 
squadre ed individuale saranno applicate le seguenti regole:  
  
(a) Se il numero minimo di round è stato completato ed è opinione del Direttore di Gara, 
consultatosi con il Capo Giudice, che non vi sia tempo sufficiente per completare il successivo 
round con tutti i competitori, ove possibile, effettuare il lancio di spareggio.  
  
(b) Se non vi è spareggio il competitore o la squadra con il più basso punteggio (p.e. per le 
squadre il punteggio definito in 5.1.8.(5)) da tutti i round completati, inclusi i lanci di spareggio, 
ottiene il miglior piazzamento.  
  
(c) Se rimane la parità, il competitore con il più basso punteggio, iniziando dall’ultimo round 
completato, inclusi i lanci di spareggio, e continuando in ordine inverso, round dopo round 
sino a quando la parità viene interrotta, ottiene il miglior piazzamento. Se il pareggio rimane 
per la precisione a squadre tutti 5 i punteggi sono usati per ogni round, e poi il punto 7.2.(3)b) 
cui sopra, verrà applicato con questi punteggi.  
  
(d) Se non è possibile uno spareggio, i competitori coinvolti saranno dichiarati co-campioni  
  
(e) Tutti gli altri pareggi saranno classificati uguali.  
  
7.2.4 Stile in caduta libera: 5 round ( il numero minimo di round per una prova valida è 1 ):   
  
(a) Un competitore che ottiene 9 secondi o più nella categoria uomini e 11 secondi o più nella 
categoria donne incluse le penalità nel primo round non è qualificato per il secondo round.  
  
(b) Dopo il completamento del secondo round, i competitori con un punteggio totale di 16 
secondi o meno (uomini) e 20 sec o meno (donne), si qualificano per il terzo round.   



  
(c) Dopo il completamento del terzo round, ci sarà un taglio ed il 50% dei competitori (minimo 
10) piazzati per somma di punteggio dopo il terzo round, si qualificano per il  quarto round.   
  
(d) Dopo il completamento del quarto round, ci sarà un taglio ed il 50% (minimo 10 e massimo 
20), piazzati per somma di punteggio dopo il quarto round si  qualificano per il quinto round.  
  
7.2.5 Nel caso di pareggio per i primi tre piazzamenti nella prova di stile, si applicano le 
seguenti regole:  
  
(a) Se è stato completato il numero minimo di round e non vi è sufficiente tempo per 
completare il round successivo con tutti i competitori, ove possibile verranno effettuati lanci di 
spareggio.  
  
(b) Se non vi è spareggio, il competitore con il più basso punteggio in un round qualsiasi 
ottiene il miglior piazzamento.  
  
(c) Il competitore con il più basso punteggio, iniziando con l’ultimo round completo e 
continuando in ordine inverso, round dopo round sino a quando la parità non viene interrotta, 
ottiene il migliore piazzamento.  
  
(d) Se non vi è rottura, i competitori interessati saranno dichiarati co – campioni  
  
(e) Tutte le altre parità saranno valutate in ugual modo.  
  
Per ogni controversia fa' fede il regolamento originale emesso dalla FAI per l'anno 2017 Per 
tutte le disposizioni logistiche attenersi al bollettino di gara che verrà emesso dal Comitato 
Organizzatore 
 
 
PER QUALSIASI INTERPRETAZIONE DI QUESTE NORME, FANNO FEDE QUELLE EDITE 
IN LINGUA INGLESE NELLE C.R. EDITE DA IPC/FAI 


