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WING SUIT  (TUTE ALARI) 
CAMPIONATO ITALIANO 

REGOLAMENTO 

  
 

1 AUTORITA’ AECI            

 
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         

 
Finestra della Competizione: una finestra verticale di 1000 metri, con inizio da 3000 metri (9843 
ft) e termine a 2000 (6562 ft) AGL, nel quale viene valutata l’esecuzione del competitore di 
wingsuit. L’attraversamento del primo bordo superiore della finestra dà inizio al processo di 
valutazione, che viene interrotto all’attraversamento del bordo inferiore della finestra. 
 
Sistema di definizione della posizione (PLD) un sistema usato per registrare il tempo reale, la 
posizione tridimensionale (3D) del pilota wingsuit, il quale è montato sul corpo del pilota wingsuit o 
sull’equipaggiamento. 
 
Probabilità di errore sferico (SEP): Specifica di precisione sia orizzontale che verticale di un 
PLD rispetto ad una sfera di raggio dato; per esempio “ tempo reale precisione < 10 metri SEP” 
 
Direttore di Volo: una persona assegnata dal Direttore di Gara che operando in collegamento in 
aria, coordina i circuiti di lancio e le uscite. 
 
Altitudine Geometrica: l’altezza, misurata da un Sistema Satellitare di Navigazione Globale, 
sistema ottico o radar, sopra il livello del suolo. Il livello del suolo per il luogo della competizione 
sarà determinato dal Direttore di Gara e dovrà essere noto ai competitori nel meeting prima della 
competizione. 
 
Percorso di volo designato: la traiettoria rettilinea tra un punto sulla traiettoria del concorrente 
raggiunge 5 secondi dopo l'uscita e un punto di riferimento del terreno designato, che viene 
assegnato prima del salto al concorrente da parte del Direttore di Gara utilizzando una mappa 
dettagliata o una fotografia aerea di l'area. La mappa e / o la fotografia devono essere accettate 
dal Capo Giudice. 
Lane designata: una corsia che è centrata sul percorso di volo designato con una larghezza di 
600 metri. 
 
Prova di Acrobazia 
 
Routine obbligatoria: una sequenza composta da sequenze obbligatorie e manovre scelte a 
caso dall’Addendum B dal Capo Giudice. 
 
Routine libera: una sequenza composta da manovre scelte completamente dalla squadra. 
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Prese 
1) Una presa di mano consiste in un contatto stazionario controllato con la parte anteriore o 

posteriore della mano t. Il contatto deve essere sopra o sotto il polso. 
2) Una presa sulle gambe consiste in un contatto stazionario controllato con la parte anteriore o 

posteriore della mano sulla gamba sotto l'anca. 
3) Una presa sulla superficie di qualsiasi tuta alare senza ottenere anche un contatto stazionario 

controllato con la parte anteriore o posteriore della mano su una parte specifica del corpo 
come definito in 1) e 2) sopra è specificatamente esclusa dalla definizione di una presa. 

Manovra: un cambio nella posizione del corpo, o una rotazione intorno ad uno o più dei tre assi 
del corpo, od una posizione statica. 

 
Volo Normale: l’esecutore è in posizione stabile con il busto rivolto alla terra. 
NV: Nessun video: nessuna immagine video è disponibile per scopi di valutazione. 
Omissione: 
1) una manovra o presa esclusa da una sequenza estratta oppure  
2) un non chiaro intento di eseguire la manovra estratta oppue 
3) il tentativo di una presa è osservato ed un’altra manovra o presa è presentata e vi è un 

vantaggio per la squadra risultante dalla sostituzione. 
 
Routine: sequenze obbligatorie o manovre eseguite durante il tempo di lavoro. 
Squadra: una Squadra Acrobatica di Flying Wingsuit è composta da due (2) esecutori e un 

Videoperatore, tutti e tre sono membri del team. 
Tempo di lavoro: il periodo di tempo durante il quale i team possono eseguire una routine 

durante un salto.Il tempo di lavoro inizia nell'istante in cui un membro del team si allontana 
dall'aeromobile, come determinato dai giudici e termina dopo l'intervallo indicato in 4.3.2 e 
4.3.3. 

 
3 EVENTO DI ESECUZIONE       
 
3.1 Obiettivo 
 
3.1.1 l’obiettivo per un competitore è volare in tre prove separate, per dimostrare una 

combinazione di migliore portanza (prova di tempo), migliore planata (prova di distanza) e 
minor resistenza (prova di velocità). 

 
3.1.2 Ogni round dell’evento è quindi compreso di tre prove. 
 
3.1.3 Ogni prova è effettuata in un lancio separato. 
 
3.2 Prove 
 
3.2.1 Prova di tempo: Il competitore di wing suit deve volare con il minor rateo di caduta 

attraverso la finestra della competizione. Il risultato di questa prova sarà il tempo ottenuto nel 
volare attraverso la finestra della competizione, espresso in secondi, arrotondato al 
decimale. 

 
3.2.2 Prova di distanza: Il competitore di wing suit vola in modo da volare il più velocemente 

possibile attraverso la finestra della competizione. Il risultato di questa prova sarà la distanza 
in linea diretta volata rispetto al terreno rimanendo nella finestra della competizione. , 
espresso in metri arrotondato ai numeri interi. 
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3.2.3 Prova di velocità: il competitore di wing suit deve volare il più velocemente possibile in 
orizzontale sopra il terreno attraverso la finestra della competizione. Il risultato di questa 
prova sarà la distanza in linea diretta volata rispetto al terreno entro la finestra della 
competizione divisa per il tempo trascorso nella finestra della competizione, espresso in 
metri al secondo, arrotondato al decimale. 

 
3.3 Programma 
 
3.3.1 Una competizione consisterà in tre round, con tre prove in ogni round, per un totale di nove 

voli. 
 
3.3.2 Almeno un round deve essere completato per determinare il piazzamento per determinare il 

vincitore. 
 
3.3.3 Quota minima di lancio è 12.000 ft (3.660 mt c.a) AGL. Quota massima di lancio ( all’inizio 

del circuito di lancio) è 12.500 ft (3.810 mt c.a) AGL. 
 
3.3.4 Solo per ragioni meteorologiche o solo per ragioni di controllo aereo, e con il consenso del 

Capo Giudice, il Direttore di Gara può abbassare la quota di lancio a 10.000 ft (3.050 mt) 
AGL e proseguire con la competizione. La finestra della competizione rimane invariata; 
rimane 3000-2.000 mt. Se la quota di lancio è abbassata si deve applicare per una prova 
completa di un round e per tutti i competitori. 

 
3.3.5 L’ordine delle serie sarà determinato da un sorteggio casuale condotto dal direttore di gara 

durante il briefing dei concorrenti. Questo ordine può essere modificato dal direttore di gara 
per motivi di controllo del traffico aereo o meteorologico. 

 
3.4 Circuito di lancio ed ordine di uscita 
 
3.4.1 Il circuito di lancio dovrà essere perpendicolare con l’asse sopra vento rispetto al punto di 

atterraggio stabilito dal Direttore di Gara ed il Capo Giudice. 
 
3.4.2 L’ordine di partenza della prima serie di lanci sarà l’ordine inverso di piazzamento del più 

recente FCE. I competitori che non hanno partecipato al più recente FCE salteranno all’inizio 
della serie con l’ordine determinato da una estrazione fatta dal Direttore di Gara. 

 
3.4.3 I Direttori di Volo devono essere piazzati a bordo di un velivolo con un numero di posti 

maggiore di otto per assistere i competitori con elementi per l’identificazione dei punti al 
suolo e punti di riferimento. 

 
3.4.4 Il numero dei competitori che escono in un singolo passaggio del velivolo e la spaziatura di 

queste uscite sarà determinato dal Direttore di Gara. La spaziatura orizzontale deve essere 
di non meno di 600 mt. Questo dovrà essere espresso ai competitori in misura di tempo, 
espresso in secondi tra le uscite. Immediatamente dopo l’uscita ogni competitore ruoterà 
direttamente in avanti verso il suo asse di volo designato. 

 
3.4.5 Procedura di uscita: Non vi sono limitazioni sull’uscita a parte quelle imposte dal Capo Pilota 

per ragioni di sicurezza. Se un competitore esce in maniera ritenuta non sicura, la cosa 
dovrà essere riferita al Pannello della Sicurezza (SC5, 4.8) 
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3.5 Esempi di Volo 
 
3.5.1 Il primo punto di uscita di un passaggio del velivolo è determinato dal Direttore di Gara e dal 

Capo Giudice. Il pilota del velivolo segnalerà ai competitori quando sono autorizzati ad 
uscire. Tutti i competitori saranno edotti riguardo i segnali di uscita alla conferenza pre-
evento dei competitori. 

3.5.2 L’asse di volo designato per ogni competitore utilizzando un punto di riferimento al suolo 
sarà determinato dal Direttore di Gara e sarà comunicato a quel competitore usando una 
mappa dettagliata od una fotografia aerea dell’area. 

 
3.5.3 Un concorrente non deve lasciare la sua corsia designata (DL). La violazione di questa 

regola durante il periodo di tempo da 5,0 secondi dopo l'uscita al dispiegamento del 
paracadute, determinata dal pannello giudici, determinerà la seguente riduzione del 
punteggio altrimenti determinato in 3.9.1: 
- se meno di 150 m al di fuori del DL, una riduzione del 10%; 
- se 150-300 m al di fuori del DL, una riduzione del 20%; 
- se oltre 300 m al di fuori del DL una riduzione del 50% per la prima infrazione di questo tipo    

    o un punteggio pari a zero per tale infrazione in un lancio successivo. 
 La distanza indicata sarà misurata ad angolo retto rispetto al limite del DL  

 
3.5.4 Un concorrente non deve deviare di più di 30 gradi dal DFP. La violazione di questa regola 

durante il periodo di tempo da 5.0 sec dopo l'uscita al dispiegamento del paracadute, come 
determinato dal pannello giudici, comporterà la seguente riduzione del punteggio altrimenti 
determinato in 3.9.1 corretto da qualsiasi penalità valutata in conformità con 3.5.3:  

         - una riduzione del 50% per la prima infrazione o un punteggio pari a zero per un'infrazione 
su qualsiasi lancio successivo.  

 
3.5.5 In nessun momento dall'uscita fino allo spiegamento del paracadute un concorrente / i si 

troverà entro 250 metri da qualsiasi altro concorrente / i. La violazione di questa regola, 
determinata dal pannello dei giudici, comporterà un punteggio pari a zero per quel salto. 
Questa decisione non sarà motivo di protesta. 

 
3.5.6 Eventuali violazioni del 3.5.3, 3.5.4 o 3.5.5 che comportino il rischio di mettere in pericolo 

altri concorrenti devono essere considerate un serio pericolo e saranno rinviate al Safety 
Panel (SC5, 4.8).  

 

3.6 REGOLE GENERALI 
 
3.6.1 La quota di apertura per ogni competitore sarà pre-determinata dal Direttore di Gara ed il 

Capo Giudice e non deve eccedere i 5.000 ft AGL  
 
3.6.2 Qualsiasi violazione al 3.6.1 che comporti un danneggiamento ad altri competitori sarà 

considerato un danneggiamento serio e riferito al Pannello della Sicurezza (SC5, 4.8) 
 
3.6.3 Tutti i lanci di ogni serie di un round dovrebbero essere effettuati dagli stessi decolli o di 

seguito, per permettere ai competitori di saltare con lo stesso vento. 
 
3.7 Equipaggiamento 
 
3.7.1 i competitori non dovranno indossare pesi addizionali o rimovibili sul suo corpo od 

equipaggiamento. Essi saranno pesati dal Controllore FAI o da persona nominata dal 
Controllore FAI per tale scopo, all’inizio della competizione per stabilire il peso base. 
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         Il controllore FAI o persona nominata dal Controllore FAI allo scopo,deve condurre 
successivi controlli del peso a campione, peso che può fluttuare dal peso base in +/- 2 Kg 
prima di richiedere una ispezione. Se viene scoperto un aumento o riduzione del peso , il 
punteggio per quel lancio è zero. Tale decisione non è motivo di reclamo. 

 
3.7.2 I competitori non possono utilizzare mezzi di propulsione. Se viene utilizzato qualsiasi mezzo 

di propulsione, il punteggio sarà zero per quel lancio. 
 
3.7.3 Un competitore non potrà indossare qualsiasi altro sistema elettronico o cavi più vicini di 2,54 

cm dal PLD ufficiale come misurato dallo staff giudicante. Comunque una seconda unità PLD 
identica può essere indossata senza problemi con i requisiti di separazione. Se qualsiasi 
sistema elettronico agisce sul sistema PLD, e la fonte dell’interferenza non è ovvia e fuori dal 
ragionevole controllo del paracadutista, può essere assicurato un re-jump da parte del Capo 
Giudice. In questo caso 3.6.3. non si applica. 

 
3.7.4 Ogni competitore deve indossare un sistema audio funzionante di segnalazione della quota 

in ogni lancio La mancanza di questo comporta un risultato di zero per quel lancio. 
 
3.7.5 La stessa tuta alare, senza cambiamenti o modifiche delle sue parti, deve essere utilizzata 

durante la competizione. In circostanze eccezionali, una tuta alare può essere cambiata 
con il consenso del Capo Giudice, ad esempio, se la tuta originale viene danneggiata e non 
può essere resa idonea al volo. 

 
3.7.6 Le tute alari saranno ispezionate e marcate da un giudice. Solo tute marcate possono 

essere usate per la competizione. L’uso di una tuta non marcata comporta un punteggio di 
zero per quel round. 

 
3.7.7 Ogni concorrente dovrà indossare un PLD fornito dall'Organizzatore e rilasciato da un 

Giudice. Il dispositivo sarà attaccato all'equipaggiamento del competitore con l'antenna che 
ha una chiara visione del cielo, piazzato e posizionato in modo soddisfacente per il Giudice. 
Questa decisione non è motivo di protesta.  

 
3.7.8 Il PLD sarà attaccato e sigillato da un giudice. 
 
3.7.9 Il PLD sarà acceso o spento da un giudice o dal competitore se istruito sul compito da un 

giudice. 
 
3.7.10 Immediatamente dopo l’atterraggio, il competitore dovrà restituire il PLD usato in quel 

lancio ad un giudice. 
 
3.7.11 Se si riscontra che il PLD è stato manomesso e se, a giudizio di un Giudice, ciò non è stato 

causato da circostanze al di fuori del controllo del concorrente, non verrà assegnato alcun re-
jump  e il concorrente riceverà un punteggio pari a zero per quel salto. Questa decisione non 
è motivo di protesta.  

 
3.7.12 Se vi è un malfunzionamento del PLD, e secondo il giudice il malfunzionamento non è stato 

causato da azione od interferenza da parte del competitore, al competitore verrà data la 
possibilità di scegliere un rejump o ricevere uno zero per quel lancio. 
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3.8 Sistema di Definizione della Posizione (PLD) 
 
3.8.1 Il PLD deve registrare in tempo reale i dati tridimensionali (3D) con una risoluzione di almeno 

5Hz ed una precisione (SEP) di meno di 10 metri. 
 
3.8.2 Il PLD non richiede alcuna azione da parte del competitore al fine del suo funzionamento, e 

deve attivare la sua funzione di registrazione automaticamente. 
 
3.8.3 Una volta collegato al competitore, non dovrà  essere possibile l’alterazione da parte del 

competitore delle impostazioni del dispositivo, e non deve essere possibile per il competitore 
cancellare i dati senza che questo sia facilmente evidente da parte dei giudici. Manomissione 
del dispositivo comporta un punteggio di zero per quel round. Tale decisione non è motivo di 
protesta. 

 
3.8.4 I dati registrati dal PLD devono essere scaricati e salvati il più presto possibile dopo che il 

competitore ha consegnato i sistemi, e prima di essere reimpiegato.  
 
3.9 Determinazione del Vincitore 
 
3.9.1 Ogni prova in ogni round sarà classificato in base al miglior punteggio della prova ottenuto 

per quel round. Il migliore risultato sarà valutato come 100%. Gli altri risultati saranno 
calcolati come percentuale del miglior punteggio. 

 
3.9.2  Il punteggio calcolato in 3.9.1 per tutti i round per ogni prova separata, regolato da eventuali 

penalità derivanti da 3.5.3, 3.5.4 e 3.5.5 verrà calcolato come media per ciascun concorrente 
per un risultato intermedio della prova. 

 
3.9.3 I tre risultati intermedi per ogni prova di ogni competitore sono sommati ed arrotondati al 

decimale per dare il risultato finale per il competitore. 
 
3.9.4 Il risultato totale per il competitore determina il piazzamento. 
 
3.9.4.1 Nel caso di un parimerito nei primi tre posti, si applicano le seguenti regole di spareggio: 
 
3.9.4.2 Sarà effettuato un lancio di spareggio. La prova sarà sorteggiata dal capo Giudice . 
 
3.9.4.3 Se la parità non può essere interrotta dal lancio di spareggio, i concorrenti in questione   
            devono avere uguale piazzamento. 
 
3.9.4.4 Tutti gli altri parimerito nella classifica saranno dichiarati pari merito. 
 
4 EVENTO ACROBATICO           
 
4.1 Obiettivo 
 
4.1.1 L’obiettivo per una squadra è di eseguire una sequenza di manovre (routine obbligatorie e 

libere) in volo con tuta alare. 
 
4.1.2 non vi è distinzione di sesso. 
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4.2 Programma 
 
4.2.1 La competizione consisterà in sette round - Il numero minimo di round per una gara valida 

sarà un (1) round 
4.2.2 I sette (7) round sono costituiti da 

- quattro (4) rounds di routine obbligatorie 
        -  tre (3) rounds routine libere 
4.2.3 L'ordine delle routine deve essere  F-C-C-F-C C- F (C = obbligatorio; F = libere). 
 
4.3 Quota di lancio e Tempo di lavoro 
 
4.3.1 A meno che diversamente specificato in questa sezione, la quota di lancio massima è 12,500 

ft) AGL. 
 
4.3.2 A meno che diversamente specificato in questa sezione, il tempo di lavoro è 65 sec. 
 
4.3.3 solo per ragioni meteorologiche e / o di controllo del traffico aereo , e con il consenso del 

Capo Giudice, il Direttore di Gara può abbassare la quota uscita a 10.000 ft. AGL con un 
tempo di lavoro non inferiore a 55 secondi e continuare la competizione. Tuttavia, se la quota 
di uscita si abbassa dovrà essere applicata per una prova completa di un round per tutti i 
concorrenti. 

 
4.4 Regole generali 
 
4.4.1 La quota di apertura per ogni squadra sarà pre-determinato dal Direttore di Gara ed il CJ al 

fine di massimizzare la separazione e non può eccedere i 5.000 ft AGL. 
 
4.4.2 I competitori possono cambiare il loro ruolo nella squadra da un lancio all’altro; comunque 

essi devono ricoprire un ruolo ( Esecutore A, esecutore B, video operatore) durante un 
lancio. 

 
4.4.3 L’esecutore ( definito come esecutore A, esecutore B) che esegue la prima manovra in ogni 

routine obbligatoria è definito come esecutore A; questo stabilisce il ruolo dell’esecutore nelle 
sequenze (descritte in Addendum B) per il resto della routine. 

 
4.4.4 L’ordine di partenza del primo round di lancio sarà l’ordine inverso del piazzamento del più 

recente FCE. Le squadre che non hanno partecipato al più recente FCE salteranno all’inizio 
del round con l’ordine determinato per sorteggio effettuato dal Direttore di Gara. 

 
4.4.5 Rappresentanza: 

4.4.5.1 OMISSIS. 
4.4.5.2 Ogni partecipante può essere membro di una sola squadra. 

 
4.5 Routine Obbligatorie 
 
4.5.1 Le routine obbligatorie consistono in due (2) Sequenze obbligatorie come descritto 

dall’Addendum B 
 
4.5.2 Le sequenze obbligatorie da utilizzare sono ripetute fino al termine del tempo di lavoro. 
 
4.5.3 Le sequenze obbligatorie da utilizzare in ogni lancio sono determinate da un sorteggio. 
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4.5.4 Il sorteggio di tutti i round obbligatori sarà effettuato pubblicamente e supervisionato dal CJ. 
Le squadre lo riceveranno non meno di due ore dalla conoscenza dei risultati del sorteggio 
prima dell’inizio della competizione. 

 
4.5.5. Le sequenze mostrate nell'Addendum B saranno inserite individualmente in un contenitore. 

L’estrazione individuale dal contenitore, (senza reinserimento) determinerà le sequenze che 
dovranno essere eseguite in ogni round. Una sequenza, una volta estratta, sarà messa da 
parte e non potrà essere riutilizzata. Tuttavia, se sono state utilizzate tutte le sequenze 
disponibili e l’estrazione  non è completa, il processo verrà riavviato fino al completamento 
dell'estrazione.  

 
4.5.6 L’ordine delle sequenze obbligatorie è determinato dall’ordine nel quale sono state 

sorteggiate. 
 
4.5.7 Dopo aver completato il sorteggio come stabilito in 4.5.5, il Capo Giudice determinerà se un 

lancio di spareggio sarà un round libero o un round obbligatorio usando la seguente 
procedura: 

 
4.5.7.1 Un Round Libero e un Round Obbligatorio saranno posizionati in un contenitore con un 

segnalino. Un segnalino verrà estratto dal contenitore per determinare il tipo di round di 
spareggio. 

 
4.5.7.2 Se il round di spareggio stabilito in 4.5.7.1 è un Round Obbligatorio, le Sequenze saranno 

tracciate in accordo con 4.5.5 e 4.5.6. 
 
4.6 Routine Libere 
 
4.6.1 Il contenuto della routine libera (e) è scelto completamente dalla squadra e può o non 

contenere prese. 
 
4.6.2 le routine libere possono essere ripetute per tutti  i round liberi. 
 
4.6.3 Le squadre sono incoraggiate a dare una descrizione della loro routine libera (e) al capo 

Giudice prima dell’inizio della competizione, usando un formato standard fornito dal Capo 
Giudice. Non fornire tale informazione non influenzerà il punteggio della squadra. La 
deviazione dalla routine libera descritta, non influenza il punteggio. 

 
4.7 Registrazione video Aria-Aria 
 
4.7.1 Ai fini di queste regole, “l’equipaggiamento video aria-aria” consiste in un sistema video 

completo per registrare la prova dell’esecuzione della squadra., incluso unicamente una 
telecamera, sistema di registrazione, cavi e batteria. L’equipaggiamento video aria-aria deve 
essere in condizione di trasmettere un segnale digitale ad alta definizione (HD 1080i/1080p) 
attraverso una connessione video compatibile approvato dal Controllore Video. 

 
4.7.2 Il video operatore è responsabile dell’assicurazione della compatibilità dell’equipaggiamento 

video aria-aria con il sistema di punteggio. 
 
4.7.3 La camera deve essere fissata con un sistema fisso sul casco. Non possono essere utilizzati 

movimenti tipo, picchiata,torsione, imbardata della camera, aggiustamenti zumati sia 
meccanici che digitali o qualsiasi effetto digitale (escluso fermo immagine od altro sistema di 
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stabilizzazione dell’immagine) durante i lanci di competizione. Il non rispetto di tutti questi 
requisiti comporterà un punteggio di zero (0) punti. 

 
4.7.4 Un Controllore Video sarà designato dal Capo Giudice prima dell’inizio della conferenza dei 

giudici. Il controllore video può ispezionare un equipaggiamento video aria-aria di una 
squadra per verificare che risponda ai requisiti della esecuzione. Le ispezioni possono 
essere fatte in qualsiasi momento durante la competizione in modo che non interferisca con 
l’esecuzione della squadra, come determinato dal Giudice alla Prova. Se qualsiasi 
equipaggiamento aria-aria non risponde ai requisiti della prova come determinato dal 
controllore video, questo equipaggiamento sarà dichiarato non utilizzabile per la 
competizione. 

 
4.7.5 Il Pannello Revisione Video (VRP) . Un VRP sarà costituito prima dell’inizio dei lanci ufficiali 

di allenamento, costituito da Capo Giudice, il Presidente del Jury ed il Controllore FAI. Il VRP 
può avvalersi dell’aiuto del Controllore Video. Le decisioni rese dal VRP saranno definitive e 
non saranno soggette a protesta o revisione da parte del Jury. 

 
4.7.6 L’Organizzatore provvederà per le squadre di un modi identificazione che mostra la squadra 

ed il numero di round, che deve essere registrato dal video operatore prima dell’uscita dal 
velivolo. 

 
4.7.7 la registrazione video della squadra deve continuare dalla identificazione della squadra e del 

round attraverso l’uscita ed il lancio senza interruzione. Il non rispettare tali requisiti 
comporterà un punteggio di zero punti. 

 
4.7.8 Il video operatore provvederà a fornire la registrazione video richiesta per giudicare ogni 

lancio e mostrare l’esecuzione della squadra delle tre specifiche parti. E’ responsabilità del 
video operatore mostrare l’inizio del tempo di lavoro. Se, a giudizio del pannello giudici, 
l'inizio del tempo di lavoro non è chiaramente indicato, una penalità del 20% sarà detratta dal 
punteggio Camera del team per quel salto come determinato in 5.2.8.3. 

 
4.7.9 Il più presto possibile dopo ogni lancio il video operatore deve consegnare l’equipaggiamento 

video aria-aria per il doppiaggio alla stazione designata. La prova video deve rimanere 
disponibile per la visione o doppiaggio sino a quando tutti i punteggi sono dichiarati come 
finali. 

 
4.8 Re-jump 
 
4.8.1 nel caso in cui la video registrazione è considerata insufficiente per il giudizio dalla 

maggiorità del pannello dei giudici, l’equipaggiamento video aria-aria sarà inviato 
direttamente al VRP per l’accertamento e la determinazione di quanto segue: 

4.8.2 Se il VRP determina che vi è stato un abuso intenzionale delle regole da parte della 
squadra, non sarà assegnato alcun re-jump ed il punteggio della squadra sarà zero per quel 
lancio. 

 
4.8.3 Nel caso in cui il VRP determina che la prova video inefficiente è dovuta a fattori che 

potevano essere controllati dalla squadra, nessun re-jump sarà assegnato e la squadra 
riceverà un punteggio in base alla evidenza video disponibile. 

 
4.8.4 Se il VRP determina che la prova video inefficiente è dovuta condizioni meteo od a causa 

fuori del controllo della squadra, sarà dato un re-jump. 
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4.8.5 Contatto con altri membri della squadra od interferenza tra esecutore (i) e/o il video 
operatore nella squadra non sarà motivo di re-jump. 

 
4.8.6 Problemi con l’equipaggiamento dei competitori  (incluso l’equipaggiamento video aria-aria) 

non saranno motivo di re-jump. 
 
4.8.7 Condizioni meteo avverse durante un lancio non sono motivo di protesta. Comunque un re-

jump può essere garantito per condizioni meteo avverse, a discrezione del Capo Giudice. 
 
4.9 Determinazione dei Vincitori 
 
4.9.1 I vincitori (1°, 2° e 3°)sono le squadre con i tre più alti punteggi per tutti round completi. 
 
4.9.2 In caso di pareggio nei primi tre posti, verrà effettuato un lancio di spareggio, come   
         determinato in 4.5.7. 
 
4.9.3 Se il pareggio non può essere interrotto dal lancio di di tie-break, verrà applicata la seguente  
         procedura fino a quando viene determinato un piazzamento chiaro: 
4.9.3.1 il miglior punteggio, quindi il secondo miglior punteggio, di ogni round libero completato. 
4.9.3.2 il punteggio migliore, quindi il secondo miglior punteggio, di tutti i round obbligatori  
         completati. 
4.9.4 Qualsiasi altro pareggio in classifica deve avere uguale collocazione. 
 
5 GIUDIZIO E PUNTEGGIO           
 
5.1 Esecuzione dell’Evento 
 
5.1.1 Il punteggio sarà supervisionato da almeno due giudici  di Tute Alari. 
 
5.2 Evento Acrobatico 
 
5.2.1 Una volta che qualsiasi membro della squadra ha abbandonato il velivolo, il lancio sarà 

valutato ed il punteggio assegnato. 
 
5.2.2 La valutazione di ciascuna sequenza avverrà durante il tempo di lavoro ma 

può cessare prima della fine del tempo di lavoro se il gruppo perde i requisiti di prestazione 
per la routine richiesta. Le squadre possono continuare a segnare punti ripetendo 
continuamente le sequenze nell'ordine richiesto.  

 
5.2.3 Procedure di giudizio: 
 
5.2.3.1 I lanci saranno giudicati usando la prova video come fornita dall’operatore video. 
 
5.2.3.2 Un pannello costituito da cinque (5) giudici devono valutare ogni routine della squadra. 

Ove possibile, un round completo sarà giudicato dallo stesso pannello di giudici. 
 
5.2.3.3.I giudici possono vedere il lancio per un massimo di tre (3) volte. Una quarta visione può 

essere autorizzata a discrezione del Giudice alla Prova. 
 
5.2.4 Tutte le visioni devono essere a velocità normale. 
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5.2.5 I giudici impiegheranno il sistema elettronico di punteggio per registrare la valutazione della 
esecuzione. Alla fine del tempo di lavoro, verrà applicato un fermo immagine su ogni visione, 
basato solo sul tempo preso dalla prima visione. I giudici possono correggere la registrazione 
della loro valutazione dopo che il lancio è stato giudicato. Correzioni alla registrazione della 
valutazione possono essere fatti solo prima che il Capo Giudice firma le schede di punteggio. 

 
5.2.6 Punteggio delle routine obbligatorie: 
 
5.2.6.1 La routine è giudicata su tre (3) criteri; stile, numero di prese e lavoro dell’operatore video. 
 
5.2.6.2 I giudici daranno un punteggio allo stile ed al lavoro del video operatore tra zero e dieci 

( tra 0 e 10 , sino al decimale). In base alle linee guida dell’Addendum C. 
 
5.2.6.3 Per ogni omissione di manovra, determinata dalla maggioranza dei giudici, saranno detratti 

1,5 punti dal punteggio del punto stile altrimenti indicato da ciascun giudice. 
 
5.2.6.4 Un punto sarà assegnato per ciascuna presa correttamente eseguita nella routine entro il 

tempo di lavoro di ogni round, come determinato dalla maggioranza dei giudici. Il punteggio 
dato per ciascuna presa deve essere solo  numeri interi.  

 

5.2.6.5 Per ogni omissione di presa, un (1) punto sarà detratto dal totale determinato in 
5.2.6.4. Se un'infrazione nella formazione del punteggio di una manovra viene portata nella 
presa successiva, questa sarà considerata come una sola infrazione, a condizione che 
l'intento dei requisiti di manovra per per la successiva formazione sia stato chiaramente 
mostrato. 

 
5.2.6.6 La maggioranza dei giudici deve essere d'accordo per determinare una situazione di NV. 
 
5.2.6.7 Se, dopo aver completato le visualizzazioni, e entro quindici secondi dalla conoscenza del  
         risultato, il Capo Giudice, Giudice di prova o Giudice della giuria ritiene che si sia verificata 

una valutazione assolutamente errata di una presa, il Capo Giudice o Event Judge deciderà 
che solo quella/e parte/i del salto in questione sarà/saranno rivalutata/e. Se la revisione 
comporta una decisione di quattro a uno dei giudici sulla / e parte / i della prestazione in 
questione, la valutazione di tale presa sarà adeguata di conseguenza. È consentita solo una 
revisione per ogni lancio. 

 
5.2.6.8 Il punteggio minimo per uno qualsiasi dei criteri è zero punti. 

 
5.2.7  Punteggio delle routine libere: 
 
5.2.7.1 La routine è giudicata su tre (3) criteri; stile, numero di prese e lavoro dell’operatore video. 
 
5.2.7.2 I giudici danno un punteggio per ogni ciascuno dei tre (3) criteri  da zero a dieci ( tra 0.0 e 

10.0 , sino a un punto decimale). In base alle linee guida dell’Addendum C. 
 
5.2.8 Calcolo del punteggio: 
 
5.2.8.1 Il punteggio della squadra per un round per ciascuno dei criteri in 5.2.6 e 5.2.7, a parte le 

prese, viene calcolato scartando i punteggi alti e bassi e calcolando la media dei tre punteggi 
rimanenti, arrotondato al primo decimale.  
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5.2.8.2 Il punteggio della squadra per lo stile (tutti i round), il piano di volo  (round libero) e la 
telecamera (tutti i round) calcolati in 5.2.8.1 e per le prese (obbligatorie) come calcolato in 
5.2.6.4 e 5.2.6.5, saranno ponderati Dallo 0% al 100% per ogni criterio per tutte le squadre 
per quel round, il punteggio più alto viene valutato  100% (100) e il punteggio zero viene 
valutato 0% (0). Il punteggio totale di una squadra per un round viene quindi calcolato 
sommando i tre punteggi percentuali valutati per quel round. 

 
5.2.8.3 Il punteggio finale a squadre per l’evento è la somma dei punteggi di tutti i round completi. 
   E calcolato come in 5.2.8.2. 
 
5.2.9 Tutti i punteggi di ogni giudice saranno pubblicati. 
 
5.3 Lanci di allenamento: 
 
5.3.1 Un giorno sarà messo a disposizione  prima dell'inizio della competizione per ogni squadra 

acrobatica e ciascun concorrente della prestazione avrà l'opportunità di fare due (2)lanci di 
allenamento, che saranno valutati dai giudici. Per questi lanci di allenamento verranno 
utilizzati l'aereo e i sistemi di valutazione e punteggio da utilizzare nella competizione. Se 
non sono possibili lanci di allenamento a causa del tempo, le squadre possono consegnare 
fino a due (2) salti di allenamento precedentemente registrati per il punteggio. 

 
5.3.2 Se una squadra o un concorrente sceglie di fare meno dei due salti di allenamento consentiti 

o non è possibile fare in modo che i due salti di allenamento ufficiali siano programmati a 
causa delle condizioni meteorologiche o di altre circostanze, ciò non costituisce motivo di 
impugnazione. 

 
5.3.3 Prima dell'inizio dei lanci di allenamento ufficiali, una squadra acrobatica può presentare una 

descrizione di routine libera al Capo Giudice in modo che possa essere valutata dai giudici, 
come da 5.3.1. 

 
5.4 Altre responsabilità di Giudizio 
 
5.4.1 Uno o più individui, supervisionati dal Capo Giudice (o giudici al training sotto la supervisione 

del Capo dei Giudici al Training) possono supportare i giudici nell’equipaggiamento, gestione 
dei sistemi e dei dati. 

 
5.4.2 Uno o più individui qualificati supervisionati dal Capo Giudice, devono osservare i competitori 

durante la loro discesa ed apertura. L’osservatore deve verificare ogni condizione od 
incidente che potrebbe costituire motivo per un re-jump e/o una squalifica per ragioni di 
sicurezza. Una registrazione scritta deve essere fatta per ogni osservazione inusuale od 
incidenti. 

 
5.4.3 Il Capo Giudice ed/o il Direttore di Gara può interrompere l’evento se essi determinano che le 

condizioni meteorologiche non sono sicure per la conduzione dell’evento. Questa decisione 
non è motivo di reclamo. 

 
6 TITOLO DELLA COMPETIZIONE          
 
6.1 “Campionato Italiano Wing Suit  Cat. Performance” 
        “Campionato Italiano Wing Suit  Cat. Acrobatiche” 
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6.1.1  Scopi del Campionato: 
 

  Determinare il Campione italiano in: 
   - W.S. Cat. Performance; 

- W.S. Cat. Acrobatiche; 
In tutte le prove sarà stilata una classifica separata maschile e femminile, sempre che siano 
iscritti almeno quattro squadre o individuali. 
- Determinare la classifica nazionale W.S. Performance individuale; 
- Determinare la classifica nazionale W.S. Acrobatiche di squadra; 
- Promuovere e sviluppare le discipline W.S.; 
- 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 di W.S. Performance e Acrobatiche; 
- Migliorare i metodi e la pratica di giudizio. 
- Stabilire nuovi record nelle diverse discipline. 

 
ADDENDUM A, B, C, D 
 
Addendum A: definizioni 
 
Addendum B: Sequenze obbligatorie di volo acrobatico con tute alari 
 
Addendum C: Criterio di giudizio per volo acrobatico con tute alari 
 
Addendum D: Prestazioni di volo Lo schema DFP, DL e penali 
 
 

Addendum - A 
Definizioni 

 
Addendum A Azioni basiche di rotazione 
 
A-1 Torsione del busto (barrel roll) è una torsione di 360° intorno al corpo sull’asse frontale, 

quando questo asse è allineato con la direzione di volo. La rotazione del barrel roll può 
essere eseguito in ogni direzione ( orario, antiorario). 

 
A-2 Looping indietro (Back Loop) è un looping dove la rotazione ha inizio sull’asse del corpo 

sinistra-destra con il  busto che ruota all’indietro. 
 
A-3 Looping in avanti (Front loop) è un looping dove la rotazione ha inizio sull’asse del corpo 

sinistra-destra con il  busto che ruota in avanti. 
 

Addendum – B 
Sequenze obbligatorie di volo acrobatico con tute alari 

 
- La sequenza prestabilita può essere rotta in elementi separati durante l’esecuzione, ma 

risulterà un punteggio inferiore in stile 
- L’ultima posizione di ogni sequenza prestabilita introduce alla posizione di inizio della 

successiva sequenza prestabilita, ed è considerata come una presa. 
- Gli esecutori sono definiti come Esecutore A ed Esecutore B. 
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-  A parte la prima presa del lancio, una presa valida deve essere preceduta da una chiara 
separazione totale, ovvero quando gli esecutori mostrano in un determinato momento che 
hanno rilasciato la presa e che nessuna parte delle loro braccia ha contatto con l'altro 
esecutore. 

 
Sequenza A: Up and Over 
 

 Performer sono in normale volo con una presa di mano 

 I preformer mostrano la separazione totale e quindi le transizioni di Performer A   
sul performer B sull'altro lato. 

 I preformer fanno una presa con la mano durante il volo normale. 

 I preformer  mostrano la separazione totale e quindi le transizioni dell'esecutore B 
sull'esecutore  A sull'altro lato. 

 I preformer fanno una presa con la mano durante il volo normale. 
 
Sequenza B: Rock and Roll 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers rilasciano la presa ed A effettua una rotazione completa sul proprio asse 

 I Performers effettuano una presa in volo normale 

 I Performers rilasciano la presa e B effettua una rotazione completa sul proprio asse 

 I Performers effettuano una presa in volo normale 
  
Sequenza C: Revolutions 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers mostrano la separazione totale quindi il Performer A  effettua una transizione 
sopra B verso il lato opposto e poi  torna indietro sotto B tornando nella posizione originale 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale quindi il Performer  B effettua una transizione 
sopra A verso il lato opposto e poi prosegue con una traslazione di ritorno sotto A tornando 
nella posizione originale 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 
Sequenza D: Roll Over 
 

 I Performers  sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers mostrano la separazione totale ed A effettua una rotazione completa sul 
proprio asse e contemporaneamente una rotazione sopra B sino al lato opposto 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale  e il Performer B effettua una rotazione 
completa sul proprio asse e contemporaneamente una rotazione sopra il performer A sino 
al lato opposto 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 
Sequenza E: Fruity Loops 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers  mostrano la separazione totale ed A effettua un looping in avanti 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale e B effettua un looping in avanti 
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 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
  
Sequenza F: Duck and roll 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers mostrano la separazione totale  ed A effettua una rotazione completa sul 
proprio asse e contemporaneamente una rotazione sotto B sino al lato opposto 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale  e B effettua una rotazione completa sul 
proprio asse e contemporaneamente una rotazione sotto A sino al lato opposto 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 
Sequenza G: Dejà vu 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers mostrano la separazione totale  ed A effettua una transizione sopra B sino al 
lato opposto 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale e B effettua una transizione sopra A sino al 
lato opposto 

 I Performers Effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale e B effettua una transizione sopra A sino al 
lato opposto 

 I Performers Effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers mostrano la separazione totale A effettua una transizione sopra B sino al lato 
opposto 

 I Performers Effettuano una presa di mano in volo normale 
 
Sequenza H: Yin Yang 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers rilasciano la presa ad A effettua una rotazione sul proprio asse di 180° 
volando rovesciato 

 I Performers effettuano una presa di mano con A in volo inverso (di schiena) 

 I Performers rilasciano la presa ed A ritorna al volo normale ruotando di 180° sul proprio 
asse 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers rilasciano la presa e B effettua una rotazione sul proprio asse di 180° volando 
rovesciato 

 I Performers effettuano una presa di mano con B in volo inverso (di schiena) 

 I Performers rilasciano la presa e B ritorna al volo normale ruotando di 180° sul proprio 
asse 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 
Sequenza I: Back to Back 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers rilasciano la presa ed entrambe effettuano una rotazione di 180° sul proprio 
asse 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo rovesciato (di schiena) 



18 

 

 

 I Performers rilasciano la presa e ritornano al volo normale ruotando di 180° sul proprio 
asse. 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 

Sequenza J: Pancakes 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers rilasciano la presa ed A effettua una transizione sopra B sino al lato opposto e 
nel contempo una rotazione di 180° sul proprio asse volando rovesciato 

 I Performers effettuano una presa di mano con A in volo inverso (di schiena) 

 I Performers rilasciano la presa e A effettua una transizione sopra B e nel contempo una 
rotazione di 180° sul proprio asse tornando nella posizione originale. 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers rilasciano la presa e B effettua una transizione sopra A sino al lato opposto e 
nel contempo una rotazione di 180° sul proprio asse volando rovesciato 

 I Performers effettuano una presa di mano con B in volo inverso (di schiena) 

 I Performers rilasciano la presa e B effettua una transizione sopra A e nel contempo una 
rotazione di 180° sul proprio asse tornando nella posizione originale. 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 
Sequenza K: Reversed Pancakes 
 

 I Performers sono in volo normale con una presa di mano 

 I Performers rilasciano la presa ed A effettua una transizione sotto B sino al lato opposto e 
nel contempo una rotazione di 180° sul proprio asse volando rovesciato 

 I Performers effettuano una presa di mano con A in volo inverso (di schiena) 

 I Performers rilasciano la presa e A effettua una transizione sotto B e nel contempo una 
rotazione di 180° sul proprio asse tornando nella posizione originale 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 

 I Performers rilasciano la presa e B effettua una transizione sotto A sino al lato opposto e 
nel contempo una rotazione di 180° sul proprio asse volando rovesciato 

 I Performers effettuano una presa di mano con B in volo inverso (di schiena) 

 I Performers rilasciano la presa e B effettua una transizione sotto A e nel contempo una 
rotazione di 180° sul proprio asse tornando nella posizione originale. 

 I Performers effettuano una presa di mano in volo normale 
 

Addendum – C 

Criterio di giudizio per volo acrobatico con tute alari 
 
C-1 Punteggio delle prese 
 
Il punteggio delle prese è richiesto solo per i round di obbligatorie. 
 
- Una presa completa entro ogni serie di sequenze sarà sommata per creare il totale 
- Se prese multiple sono tenute tra ogni set di sequenze, solo una presa verrà contata. 
- Una presa non sul video, o non riconoscibile come tale, non riceverà punteggio. 
- Le routine obbligatorie devono essere fatte nella corretta sequenza. Una sequenza prestabilita 

saltata nella sequenza comporterà un -1 sottratto dal punteggio totale di prese per quella 
routine. Tale punteggio non può essere inferiore a 0. 
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C-2 Punteggio dello stile 
 
I giudici danno un punteggio per la squadra (da 0 a 10 al decimale) per la presentazione e per 
ognuno dei quattro (4) round obbligatori e tre (3) round liberi, usando le seguenti linee guida: 
 
10 punti – La manovra è eseguita impeccabilmente senza significativi errori. 
8 punti – la manovra è eseguita con alcuni piccoli erori 
5 punti – La manovra è eseguita con diversi errori medi. 
3 punti – la manovra è eseguita con diversi gravi errori. 
0 punti – le manovre non sono state eseguite o non identificabili. 
 
Esempi di stile: 
 
- Posizione del corpo: la postura degli esecutori dovrebbe presentare braccia chiare e definite e 

la posizione delle gambe ideale per il volo. 
- Prese: ogni presa è fatta morbida ed in pieno controllo. 
- Controllo. tutti i movimenti fatti dagli esecutori sono precisi e volontari, senza un insieme di 

movimento “nervoso” nelle braccia, gambe e corpo o sull’asse. 
- Livellamento: l’esecutore aggiusta il rateo di discesa ed il livello conformemente durante ogni 

manovra, permettendo all’altro esecutore di rimanere statico. I minimi cambi dell’esecutore 
statico deve fare in modo di permettere all’esecutore attivo di effettuare la manovra, per 
aumentare il punteggio. 

- Prossimità: gli esecutori stanno insieme vicini, non muovendo mai più di un corpo di lato. 
- Transizione: manovre più complesse sono effettuate in accordo con le intese figure, piuttosto 

che ridotte in due o più elementi più semplici. 
 
Esempi di piccoli errori: 
 
- Manovra: terminare slittando fuori dell’asse, slittata ondulata, etc. 
- Manovra: braccia piegate in basso o davanti, ginocchia piegate. 
- Manovra: prese effettuate con tensione e movimento. 
 
Esempi di errori medi: 
 
- Manovra: significativo fuori asse, oscillazione, rotazione non sufficiente, etc. 
- Manovra: prese fatte con considerevole forza, senza pieno controllo. 
 
Esempi di errori gravi: 
 
- Manovra: dimenticando completamente gli elementi richiesti di esecuzioni effettuate così 

malamente che la manovra è appena riconoscibile. 
- Non generare movimento in avanti (utilizzando le proprietà aerodinamiche della tuta alare) 
- Manovra: prese fatte con considerevole forza, risultando fuori controllo il volo di uno od 

entrambe gli esecutori. 
 
C-3  Punteggio della Camera 
 
I giudici danno un punteggio per il lavoro con la videocamera come somma di due parti: Qualità 
(da 0,0 a 7.0, a un punto decimale); e Progressive Work (da 0,0 a 3,0, a un punto decimale) per 
ciascuna delle quattro (4) Sequenze obbligatorie e tre (3) giri gratuiti, utilizzando le seguenti linee 
guida: 
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Qualità 
7 punti – Lavoro della camera  è impeccabile senza errori evidenti 
6 punti - Lavoro della camera  ha alcuni piccoli errori. 
4 punti - Lavoro della camera  ha diversi errori medi. 
2 punti-  Lavoro della camera  ha diversi errori importanti. 
0 punti - Lavoro della camera  mostra nessuna routine di esecuzione.  
 
Lavoro progressivo 
3 punti - Volo creativo con 2 o più diverse manovre progressive riuscite 
2 punti - Volo creativo con 2 o più stesse manovre riuscite progressive 
1 punto - Volo creativo con 1 manovra progressiva di successo 
0 punti - Nessuna manovra progressiva e nessuna intenzione di mostrare alcun progressivo 
 
Esempi di buon lavoro della camera: 
 
- Il video è calmo e non sobbalza intorno 
- Utilizza punti di riferimento disponibili, nubi e/0 illuminazioni per valorizzare il video 
- Gli esecutori occupano la maggior parte del video e rimangono centrati 
- Il cameraman rimane ad una consistente distanza dagli esecutori 
- Utilizza tecniche di volo avanzate (p.e. Ruotando intorno agli esecutori, volando indietro) 

mostrando angoli creativi senza perdita di elaborazione o prossimità 
 
Esempi per il lavoro progressivo: 

- Backflying  
- Carving    
- Viste multiasse 

 
Esempi di piccoli errori 
 
- Perdita momentanea di elaborazione e fuoco, errori occasionali di minore distanza, etc. 
 
Esempi di errori medi: 
 
- Momentanea perdita di immagine, elaborazione, fuoco o errori di distanza per circa il 20%o 

più delle sequenze obbligatorie, etc. 
 
Esempi di gravi errori 
 
- Contatto con uno od entrambe gli esecutori. 
- Mancanza di controllo, risultante in perdita di elaborazione degli esecutori o niente video. 
- 50% o più delle routine obbligatorie o routine libere non possono essere giudicate 

 
C-4 Punteggio del Piano di volo 
  
Il punteggio del piano di volo è richiesto solo per i round di routine libera. I giudici danno il 
seguente criterio di punteggio, tra 0 e 10 espressi come un numero al punto decimale, tenendo in 
considerazione le seguenti linee guida: 
 
Tecnico: 
- Difficoltà: i gradi difficoltà di tutte le sequenze e transizioni nella routine. 
- Qualità di volo: abilità di manovrare calmo o volare in ogni orientamento (verticale, orizzontale, 

volando indietro, etc.) 
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- Precisione, controllo: Abilità della squadra di dimostrare controllo del corpo e calma nelle 
transizioni. 

- Lavoro della squadra: L’abilità per la squadra di eseguire movimenti insieme per creare una 
esecuzione compatta. 

 
Esempi di tecnica: 
 
- I due esecutori mantengono la propria prossimità attraverso ogni sequenza. 
- Sono utilizzate tutte le superfici di volo e/o angoli di volo (p.e. volo pancia a terra e rovesciato, 

angoli incredibili. 
- È mostrata una costante interazione e tempo di lavoro 
- La routine mostra una completa varietà di serie di sequenze che variano nel complesso. 
- La separazione della squadra dopo ogni serie di sequenza mostrata. 
- Complessità delle prese, se presenti 
 
Presentazione 
 
- Piacevole visione: le routine dovranno tenere l’attenzione dell’osservatore, tramite variazione 

dinamica, intrattenimento senza essere non necessario. 
- Originalità: Coreografia creativa nello spettacolo 
- Lavoro di squadra: le routine che dimostrano qualità combinate di tutti i membri della squadra. 
- Prese effettuate in maniera controllata. 
 
Esempi di presentazione 
 
- La routine deve avere un inizio ed una fine definita 
- Il tempo di lavoro è utilizzato nella maggiore misura possibile 
- La routine ha un alto livello di creatività che contiene nuove manovre, e vola da una serie di 

sequenze ad un'altra  
- La routine è godibile ed esteticamente piacevole da vedere. 
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Addendum – D 
Scheda di giudizio per il volo acrobatico 

Delle tute alari 
 

 
Giudice____________________________________________________ 
 

 
Round 
_______ 

 
Nome Squadra 
 

 
Prese/ Rateo 

volo 

 
Style 

 
Camera 

 
Totale 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 Note:  

 Il punteggio per ogni round obbligatorio è basato su: 
1. Prese – numero di prese fatte 
2. Style – indicato da 0 a 10 ( con incrementi di 0,1 punti 
3. Lavoro della camera – indicato da 0 a 10 ( con incrementi 

di 0,1 punti) 

 

 

Il punteggio per ogni round libero è basato su: 
1. Rateo di volo – indicato da 0 a 10 (con incrementi di 

0,1punti 
2. Style - indicato da 0 a 10 ( con incrementi di 0,1 punti) 
3. Lavoro della camera – indicato da 0 a 10 ( con incrementi 

di 0,1 punti) 

 

 
Perché la competizione sia organizzata secondo le stesse regole :  
http//www.wingsuitcompetition.com/divepool.php 
 
QUALSIASI DIATRIBA TECNICA O INTERPRETATIVA AL PRESENTE REGOLAMENTO VEDERE LE 
C.R. IPC/FAI DI SPECIALITA’ 
 


