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NOTA

II seguente regolamento è una raccolta di norme derivanti dai Codici Sportivi FAI sez.
Generale e sez. 5, del Regolamento Sportivo Nazionale, delle regole specifiche delle
competizioni nelle discipline del paracadutismo e dello Statuto dell'AECI e delle normative
CONI sui regolamenti Antidoping.

Dette norme sono passibili di variazione alla trasformazione dei regolamenti di riferimento.
Sarà compito della STS per il paracadutismo, del Comitato Giudici e del Centro Classifiche
proporre gli aggiornamenti a queste norme al fine di renderle sempre attuali alle esigenze.

Le varianti dovranno avere validità al momento dell'entrata in vigore degli Sporting Code
FAI/1 PC e delle regole specifiche per disciplina che normalmente hanno come data di
riferimento il 01 marzo di ciascun anno.



1. Giudice Sportivo di paracadutismo
1.1 Un giudice italiano di paracadutismo è un ufficiale di gara che dovrà, in tutto o in

parte, esprimere la soggettiva valutazione di una prova o di altri compiti legati alle
competizioni di paracadutismo.
Ad essi spetta curare l'applicazione delle disposizioni del Codice Sportivo della FAI
e del Regolamento Sportivo Nazionale, dei Regolamenti Antidoping del CONI, del
regolamento della competizione e di ogni altra disposizione applicabile emanata
dall'AeCledallaFAI/IPC

1.2 Un giudice sportivo di paracadutismo, con la propria qualifica, può ricoprire anche
la funzione di Direttore di gara ( RSN Gap. 42 N (h))

1.3 Un Giudice può svolgere, in un evento, soltanto una delle funzioni suddette. Non
può essere un competitore né occupare nessuna posizione operativa
nell'organizzazione (RSN 5.4.1.2.)

2. Qualifica di Giudice Sportivo di paracadutismo (RSN4.1.3.N)

2.1 La qualifica di Giudice Sportivo di paracadutismo dell'Aed, è valida per la durata
dell'anno solare per il quale è stata rilasciata;

2.2 Essa viene rinnovata daU'AeCI attravrso l'AeCLdi cui risulta socio, su richiesta
dell'interessato, entro il mese di gennaio, a seguito del pagamento della prevista
quota ( Statuto Aeci Art 3 degli AeCI)

2.3 Sono esclusi tutti quei soggetti nei confronti dei quali sia stata irrogata sanzione
disciplinare in ambito federale ovvero sia in corso il relativo procedimento
sanzionatorio.

2.4 La qualifica NON viene rilasciata ai Giudici Sportivi supplenti.

3. Nomina dei Giudici Sportivi (RSN4.1.2.N)

La nomina di Giudice Sportivo di specialità viene conferita dal Consiglio Federale su
proposta della CCSA, previa effettuazione di un apposito corso, istituito e/o
autorizzato sempre dal CF, con superamento di appositi esami scritti e orali, secondo
le disposizioni stabilite.

. 3.1 Collegio dei Giudici (RSN4.3.N)

Per le gare valevoli quali prove di un Campionato Italiano o gare inserite nel CSN la
nomina e la composizione della giuria sono di competenza della CCSA su richiesta
dell'organizzatore, che si avvale del supporto delle competenti STS.

4. Diritti, Doveri, Prescrizioni

4.1 Diritti I Giudici Sportivi di paracadutismo hanno il diritto di:
a) partecipare ai corsi di aggiornamento e agli esami per il passaggio di categoria

secondo le norme in proposito stabilite dall'AEGI lin accordo con a FAI/IPC;



b) esprimere ,all'interno del Collegio dei giudici nominati, il proprio parere in
materia di controllo tecnico ed organizzativo delle competizioni;

e) ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi da
essi espletati nella misura stabilita dal Consiglio Federale su richiesta scritta
dell'interessato

4.2 Doveri I Giudici sportivi di paracadutismo hanno il dovere di
a) aggiornarsi su:

• Statuto AECI;
• Regolamenti FAI /IPC Sez. gen. E Sez. 5;
• Regolamenti di gara;
• Delibere del CF riguardanti la specifica materia.

b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità
astenendosi dall'adottare comportamenti che possano risultare in qualsiasi
modo lesivi dell'immagine del paracadutismo e dell'AEGI.

e) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i
casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;

d) conservare il segreto d'ufficio relativo alle deliberazioni assunte nelle riunioni
di Giuria;

e) instaurare con i colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione;

f) astenersi dall'esprimere pubblicamente, anche a mezzo di social network,
forum, siti e altri mezzi di informazione, giudizi sull'operato dei colleghi Giudici di
Gara e di altri tesserati all'AECI;

4.3 Violazione di Doveri (5.2.5 RSN)
nel caso di una violazione dei doveri, la qualifica di un giudice di paracadutismo
può essere sospesa e ritirata per un determinato periodo.
Una certificazione negligente o una intenzionale dichiarazione falsa, sarà motivo
di un'azione disciplinare da parte dell'AeCI (9.2.1 RSN).

5. Specialità - Mansioni - Corsi ed Esami

I Giudici di Gara si suddividono:

5.1 - Per specialità:
(1) AL (Precisione in Atterraggio)
(2) ST (Stile in caduta libera)
(3) FS (Formazioni in caduta libera)
(4) CF (Formazioni a paracadute aperto)
(5) AE (Discipline Artistiche)
(6) IAE (Discipline Artistiche Indoor)
(7) CP (Canopy Piloting)
(8) SP (Speed Skydiving)
(9) WS (Tuta Alare)



5.2 - Per mansioni:
Sono previste le seguenti categorie di giudici
a) Giudici Sportivi di specialità;
b) Giudici Sportivi supplenti (con validità limitata alla specifica gara).

6. Corsi, Esami, Reintegri.

6.1 Corsi. Ai candidati, per essere ammessi a sostenere il corso e i susseguenti
esami per Giudice di Gara Nazionale di paracadutismo, occorre:

- Essere cittadini italiani o trovarsi nelle condizioni descritte da (SC FAI sez.
gen. 3.1.3.1.1 e 3.1.3.1.2);

- essere in possesso (o esserne stati)
• di licenza di paracadutismo ENAC;
• di una licenza rilasciata da un paese riconosciuto dalla FAI;
• della licenza rilasciata dall'Aed;

- abbiano partecipato a competizioni nella disciplina/e in cui si presentano
per il corso o, in altre discipline del paracadutismo;

- conoscano le dinamiche della disciplina/e per cui si presentano;

- siano soci di Aero Club federati per l'anno in corso;

- All'atto della presentazione i candidati dovranno presentare i titoli richiesti
verificabili;

- Il corso è a carattere oneroso per il frequentatore;

6.2 Esami. Verranno sostenute due sessioni di esami sotto la supervisione del
giudice al training.

la prima riservata a Regolamenti e Codici nazionali ed internazionali e sui
contenuti delle specifiche Regole di Competizione. Al candidato sarà
concesso un tempo massimo di due (2) ore nelle quali completare la
sessione.
Per conseguire un passaggio di livello, dovrà essere data risposta corretta
ad almeno il 90% delle domande.

La seconda consisterà in una prova pratica di giudizio nella specialità di
presentazione.

La valutazione sarà effettuata utilizzando strumenti di registrazione e deve
includere un minimo di 30 lanci/performance approvati dal giudice al
training, ricavati da competizioni recenti nella specifica disciplina,
compresa la copia del supporto cartaceo di giudizio.

L'AECI in analogia a quanto sancito dalla FAI/IPC stabilisce i
requisiti/standard minimi per la valutazione di un Giudice di Paracadutismo
(SC sez 5-6.1.2 (5) e (6).

6.2.1 Ad ogni giudice sotto valutazione che ottiene il passaggio qualitativo sia nello
scritto (6.1.2 (4)) che nella pratica (6.1.2 (5) e/o 6.1.2(6)) nello stesso corso,
sarà assegnata la qualifica di Giudice Nazionale di Paracadutismo.



6.2.2 Ai partecipanti che supereranno il suddetto Corso, sarà rilasciato, a seguito di
richiesta per il tramite dell'Aero Club locale dove risulteranno soci il "Log
book", munito di foto di riconoscimnto. Tale documento è rinnovabile
annualmente dal DG dell'AECI a seguito di quanto sancito dal (punto
2).Saranno inseriti anche nella pagina di riferimento (giudici) sul sito di AEC.

6.2.3 II "Log Book" conterrà, oltre ad alcuni dati personali, la registrazione di tutta
l'attività di giudizio e sarà necessario per svolgere la mansione sia di giudice
che di direttore di gara nelle competizioni iscritte in Calendario Sportivo
Nazionale.

Ciascuna registrazione relativa all'attività di giudizio di competizione deve
contenere almeno le seguenti informazioni: data della competizione, nome
della competizione, nome del C.J., località, funzione, disciplina(e)
giudicata(e) ed il numero dei lanci/performance effettivamente giudicati per
ciascuna disciplina. Tutte queste registrazioni devono essere in italiano e/o
inglese e devono essere firmate dal C.J. di quella competizione.

6.2.4 Coloro che risulteranno non possessori della suddetta documentazione
rinnovata per l'anno in corso e non risultano inseriti nella pagina (giudici) sul
sito AECI, NON potranno svolgere gli incarichi sopra menzionati, pena
l'annullamento del record e/o della gara stessa.

6.3 Reintegri

Per il reintegro della qualifica, il giudice dovrà :
• Rinnovare l'iscrizione all'Aeci Locale;
• Partecipare all'aggiornamento giudici di gara che viene effettuato nel

mese di marzo dell'anno;
• Partecipare al Campionato italiano di riferimento della sua qualifica;

Ove il giudice non partecipi ai suddetti obblighi per due anni consecutivi la
qualifica verrà sospesa e potrà essere ripristinata solo a seguito degli
adempimenti richiesti.

Oltre tale termine, se il giudice vorrà essere reintegrato e pienamente
operativo, oltre quanto sancito al punto 6.3, dovrà sostenere, sotto la
supervisione di un giudice al training, una prova pratica secondo quanto
richiesto al punto 6.2

7. Giudice Internazionale

6.1.1 II giudice Nazionale di paracadutismo potrà, a richiesta, partecipare al corso
di giudice internazionale, tenuto da un Giudice Coordinatore del Corso di
Formazione IPC che viene nominato dal Comitato Giudici IPC, seguendo
quanto sancito dai regolamenti emessi dalla FAI/IPC e rispettando gli
obblighi da questi derivanti (SC FAI/IPC sez.5 Gap. 6.)

Il corso è a carattere oneroso per il frequentatore;

6.1.2 il candidato potrà, a domanda, essere presentato dall'Aeci all'ente
organizzatore del corso stesso secondo quanto previsto dalle normative in
vigore (SC sez 5 Gap. 6.2.1(1)) e da quanto sancito dall'Ente organizzatore.



Il candidato agli esami finali dovrà rispettare quanto sancito da (SC FAI/IPC
sez.SCap. 6.7.2)

6.1.3 L'IPC manterrà un elenco di tutti i Giudici di Paracadutismo FAI abilitati
(nuovi, rinnovi annuali, reintegrati e riqualificati) che sarà esposto nel sito web
della FAI/IPC.

6.1.4 L'AECI deve fornire una lista aggiornata dei suoi Giudici di paracadutismo
FAI al presidente del Comitato Giudici IPC non più tardi del 31 dicembre

dell'anno precedente la riunione annuale IPC. Questa lista sarà aggiornata su
base annuale ed approvata dall'Assemblea Generale IPC.

6.1.5 l'AECI certificherà al Comitato Giudici IPC di paracadutismo che i giudici del
suo paese sono giudici nazionali in carica ed hanno soddisfatto i requisiti per
la qualifica di Giudici di Paracadutismo FAI, come stabilito in 6.2.1 e 6.2.3.




