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SEZIONE   I  -EMENDAMENTI 
 

 

I.1 Autorità. 
Il regolamento sportivo nazionale è stato compilato dalla STS Aerostatica secondo 

lo Sporting Code della FAI, Section  one, Aerostats , e secondo il Regolamento Sportivo Nazionale 

dell’Aero Club d’Italia. 

 

I.2 Data effettiva. 
Il regolamento entra in vigore dopo l’approvazione della CCSA, a Marzo 2015. 

 

I.3 Emendamenti 
Nel caso fossero necessari emendamenti al regolamento, sarà pubblicata una nuova versione a cura della STS 

e con approvazione della CCSA. Le variazioni saranno segnate con una linea verticale sul margine destro. 

 

I.4 Diffusione 

Il regolamento sarà inviato a tutti i titolari di licenza FAI, agli Aero Club di specialità e sarà 

pubblicato sul sito internet di AeCI. 

 

Lista degli emendamenti 

 

 

 

Versione Numero 

dell’emendamento 

Data effettiva Data di 

ricevimento 

Data 

dell’emendamento 

Emendamento a 

cura di: 
1-2014      

1-2015     STS 

1-2016   Marzo 2016  STS 

      

      

      

      

      

      

 
 

  



 

 

 

SEZIONE  II  - GENERALE 

 
 

II.1 SCOPO DEL REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE 

Il regolamento descrive le norme per la partecipazione alle gare di aerostati, per il conseguimento dei record 

nazionali, per le insegne FAI e per l’organizzazione delle gare stesse. 

 

 

II.2 Lingua 

La lingua usata nel regolamento è l’italiano. 

 

 

II.3 CLASSIFICAZIONE 

Classe AA: palloni a gas. 

 Classe AX: palloni ad aria calda 

 Classe BX: dirigibili ad aria calda 

  
II.4 Il volume massimo ammesso per le gare di classe AA è di 1050 metri cubi 

 

 

II.5 Il volume minimo ammesso, per gare nazionali, per la classe  AX è di 1200 metri cubi ed il massimo è di 3050  

metri cubi. Per specifici eventi altre categorie possono essere specificate in Section II del regolamento 

AXMER. Per i record nazionali e mondiali vedere tabella FAI Sporting Code Section One. Non ci sono limiti 

di volume per i dirigibili di classe BX. 

 

II.6 COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO 

 
La composizione deve rispettare le disposizioni previste dallo Sporting Code, Section 1. 

 
II.7 PILOTI 

I piloti in comando dovranno essere stati autorizzati ad agire come piloti in comando della sottoclasse degli 

aerostati, partecipanti al campionato italiano, almeno 6 mesi prima dell’inizio dell’evento. Ogni pilota in 

comando dovrà avere accumulato almeno 25 ore come pilota in comando di aerostati della stessa sottoclasse 

alla data di chiusura dell’iscrizione al campionato italiano. 

 

II.8 GARE 

 

I tipi di gare  con aerostati in Italia possono essere delle seguenti categorie: 
  -internazionali 

  -nazionali 

  -interregionali 

  -regionali 

  -locali 

 

II.9 Per le gare internazionali si dovrà seguire alla lettera lo Sporting Code FAI. 
Per le gare nazionali dovranno essere invitati tutti i piloti  italiani in possesso di licenza FAI 

Per le altre gare gli inviti sono a discrezione degli organizzatori, secondo il regolamento di gara specifico. 

 

II.10 CAMPIONATO ITALIANO 
Il campionato italiano sarà in prova unica e si utilizzerà il regolamento AA o AX della FAI Ballooning 

Commission in ultima versione (per ogni controversia verrà preso in considerazione la versione inglese, la 

versione tradotta in Italiano viene fornito di cortesia). 

Il campionato sarà organizzato da un Aeroclub Federato, possibilmente di specialità, rispettando le condizioni 

minime stabilite dalla STS Aerostatica.  Allegato 1. 

 
II.11   Criteri per la compilazione delle classifiche:  

 sarà adottato un software conforme alla formula del punteggio riportata nel capitolo 14-5 del regolamento 

CIA-Ballooning Commission,AXMER (nella sua versione più aggiornata). 

 



 

 

II.12      CRITERI PER LA NOMINA DELLE SQUADRE NAZIONALI PER I CAMPIONATI 

MONDIALI , EUROPEI e WAG. 
 

I partecipanti ai Campionati Mondiali o ai Campionati Europei  saranno nominati seguendo la classifica del 

Campionato Italiano disputato l’anno precedente.  Il numero degli atleti convocati è stabilito dalla lettera di 

invito al NAC del comitato organizzatore dell’evento internazionale. Se non fosse possibile attingere dalla 

classifica del campionato dell’anno precedente, perché non disputato, si terrà conto della ranking list nazionale 

(NRL) aggiornata all’ultimo campionato effettuato. Gli atleti convocati per i World Air Games (WAG) 

saranno scelti dalla NRL. 

 

II. 13     Partecipazione a gare internazionali FAI 1 
I piloti italiani con licenza FAI possono partecipare a qualsiasi gara FAI/CIA e ne devono dare comunicazione 

alla STS. I risultati dovranno essere comunicati alla STS che ne terrà un archivio nazionale. 
 
II. 14     Partecipazioni a campionati mondiali, europei e WAG per le classi AA e BX. 

Dato che non sono previsti campionati nazionali per le classi AA e BX, tutti i piloti che lo desiderano potranno 

partecipare a tali gare, previa autorizzazione della STS. Nel caso vi fossero più pretendenti, oltre il numero 

massimo invitato per NAC, in assenza di una classifica nazionale la STS deciderà la composizione della 

squadra nazionale. 

 

II.15 GORDON BENNETT RACE 

Tutti i piloti italiani  con licenza FAI possono partecipare alla Gordon Bennett (GB), previa autorizzazione 

della STS. Nel caso ci fossero più pretendenti, oltre il numero massimo invitato per NAC,  per la 

partecipazione alla GB, la STS deciderà la composizione della squadra in base ai precedenti sportivi dei piloti. 

 

II.16 SUDDIVISIONE DEI FONDI AeCI  PER L’ATTIVITA’  SPORTIVA 
La STS preparerà , all’inizio dell’anno, uno schema di suddivisione dei fondi disponibili per la specialità, 

tenendo conto delle gare internazionali, dell’organizzazione dei campionati italiani e di eventuali gare 

nazionali o di conferenze sicurezza volo. 

 

II.17 UFFICIALI DI GARA 

 
 Per le gare di aerostati sono previsti i seguenti ufficiali di gara, secondo il regolamento FAI Ballooning 

Commission e il regolamento sportivo nazionale. 

 

• Direttore di gara 

• Vice direttore di gara 

• Scorer 

• Observer (ove previsti) 

• Membri della giuria. 

 

II.18 Selezione degli ufficiali di gara. 
Gli ufficiali di gara saranno scelti dagli organizzatori in collaborazione con gli Aero Club e Associazioni 

sportive italiane e/o Federazioni straniere che coordinano l'attività di formazione degli observers e degli 

ufficiali di gara.  

 
Gli ufficiali italiani dovranno essere soci di un Aero Club federato e saranno nominati da STS e approvati da 

CCSA. 

 
 Le federazioni ed associazioni di cui al punto II.16 potranno tenere corsi di addestramento per gli ufficiali di 

gara secondo i regolamenti FAI Ballooning Commission e secondo il Regolamento Sportivo Nazionale. 

 
II.19 Giuria 
 La giuria è formata da 3 giurati che non rivestono alcun altro ruolo nella gara e che saranno nominati dagli   

               Organizzatori. 



 

 

SEZIONE  III  - RECORD 

 

III.1 RECORD MONDIALI E ITALIANI 

 
I piloti italiani in possesso di licenza FAI possono tentare di stabilire record nazionali o mondiali in tutte le 

categorie e specialità. Sarà adottato il regolamento sportivo FAI per i record mondiali e il regolamento sportivo 

nazionale, Capitolo 6. 

 

 

III.2 RECORD ITALIANI 

 
Per i primati italiani non ancora stabiliti sono previste prestazioni minime pari al 20% dei primati mondiali 

corrispondenti di altitudine e  di durata ed una prestazione minima pari al 10% per i record di distanza. 

 
Per stabilire un primato italiano o mondiale il pilota dovrà assicurarsi la presenza di un observer che seguirà 

tutte  le fasi del volo e preparerà il dossier di omologazione. 

 
 Per il conseguimento delle insegne sportive FAI si utilizzerà alla lettera il regolamento FAI-CIA al Capitolo 8, 

integrato dal RSN. Anche per le insegne FAI dovranno essere presenti gli observer. 

  



 

 

____________________ 

                                                                               ALLEGATO 1 

 

 

                                  Requisiti minimi per l’organizzazione di un Campionato Italiano 

 
 

1-Area di competizione di almeno 30x30 km (salvo deroghe) al di fuori di CTR e ATZ. 

 

2-L’area di competizione deve essere adatta al volo in mongolfiera, con abbondanza di aree per 

    l’atterraggio. Ci devono essere, possibilmente, più di un common launch field ed un elenco 
    di waypoints e/o di targets verificati in anticipo e con il permesso dei proprietari. 

 

3-Le condizioni meteorologiche prevalenti nell’area di competizione devono essere adatte al volo 

    in mongolfiera. 

 

4-Carte topografiche scala 1:50.000, le più aggiornate possibile, in versione cartacea e digitale. 
 

5-Rifornimento di GPL in luogo sicuro e in orari comodi per i piloti. 

 

6-Team di direzione gara, possibilmente italiano, composto da : 

 

-direttore di gara 
-vicedirettore di gara 

-chief scorer 

-chief observer 

-observer in numero sufficiente o, se si usa il regolamento logger, un numero sufficiente di persone 

 per i measuring team. 

-una giuria di almeno tre persone. 
 

7-La possibilità di un competition center con sala briefing e uffici per il direttore di gara, gli scorer e 

    gli observers. 

 

8-La possibilità di alloggio per piloti, equipaggi e ufficiali di gara il più vicino possibile al competition center 
    e in alberghi di buona qualità, con facilità di accesso e parcheggi adeguati. 

 

9-Tutto il materiale di gara necessario, dai marker ai bersagli, dai logger ai numeri di gara ecc. 

 

10-Gli organizzatori dovranno fare riferimento al “Manuale dell’organizzazione delle competizioni” della FAI. 

 
 

 



 

 

                                                                         ALLEGATO 2 

 
 
Regolamento per i campionati italiani di mongolfiera: FAI Ballooning Commission AXMER 
nella sua versione più aggiornata. La versione tradotta in Italiano viene fornita di cortesia. 
 
 
                                                              Allegato 3 
 
 
                    Sporting Code FAI-Section 1-Aerostats- nell’ultima versione 
                                                       In lingua inglese. 
                                  
 
 

 


