
VERBALE RIUNIONE n. 1/2019
Sezioni Tecniche Specialità (STS)

PARACADUTISMO
Roma, 9 Aprile 2019

II giorno 9/4/2019 alle ore 10,30 presso la Sede dell'Ae.C.L con e-mail prot. 9407 del 5/4/2019 è
convocata dal Direttore Generale AeCI la STS di Paracadutismo per discutere il seguente OdG:

1- Programmazione attività Paracadutismo e ripartizione fondi 2019

2- Criteri selezione Squadre Nazionali e nomina capisquadra/selezionatori Paracadutismo

3- Proposta Regolamenti Tecnici Paracadutismo

4- Varie ed eventuali

Sono presenti:
Sig. Piero TANDA (Presidente)
Sig. Paolo BEVILACQUA
Sig. Mario QUERCINI

Svolge le funzioni di segretario della riunione il dipendente Mario BIAGINI nominato con O.S. n.
542 del 26/11/2013.

Sono altresì presenti:

il responsabile dell9Ufficio Sport Aeronautici Dr. Alessandro RANIERI

II Presidente Tanda introduce gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Al punto 1):

- Programmazione attività Paracadutismo e ripartizione fondi 2019:

La STS consegna la documentazione relativa alla programmazione attività 2019 che comprende n. 9
Competizioni Internazionali, un allenamento Tunnel/Indoor, un Corso Giudici, un Corso
Aggiornamento Giudici e contributi organizzazione C.I. (Ali. 1).





Ls STS rimane in attesa di conoscere la situazione finanziaria 2019 insieme all'avanzo residuo del
2018.
I preventivi verranno inviati una volta pervenuti i relativi Entry Form.
L' AeC Etruria dovrà far pervenire i relativi programmi dei due suddetti Corsi Giudici.

Al punto 2):

- Criteri selezione Squadre Nazionali e nomina capisquadra/selezionatori Paracadutismo:

Vengono proposti dalla STS i criteri indicati nell'Ali. 2, mettendo in evidenza il p. 3.4 con il quale
si da facoltà all'Ente di nominare ulteriori Atleti oltre i Campioni qualora accettati dall'ente
organizzatore con le modalità suggerite dal precedente C.S. Prof. Matera.

Per quanto riguarda invece i capisquadra/selezionatori, la STS conferma la proposta dei nominativi
2018 come di seguito indicato:

- Paolo BEVILACQUA: (Stile Precisione e Paraski);
- Sandro GARGINI: ( FCL, Wing Suit, Speed, Indoor);
- Gianluca GAINI: (Canopy Piloting, Artistiche, Canopy Formation)

Al punto 3):

- Proposta Regolamenti Tecnici Paracadutismo:

Viene proposta l'approvazione dei Regolamenti in Allegato n. 3 per i Campionati Italiani relativi
alle seguenti discipline:

- Paraski
- Stile e Precisione in Attcrraggio
- Discipline Artistiche Indoor "solo Freestyle"
- Speed Skydiving Assoluti
- Formazioni a Paracadute Aperto
- Wing Suit Flying Performance e Acrobatic cat. Assoluti
- Canopy Piloting Freestyle
- Formazioni Caduta Libera Indoor Open Assoluti / Formazioni Verticali Caduta Libera

Indoor Assoluti
- Formazioni Caduta Libera Assoluti / Formazioni Verticali Caduta Libera Assoluti
- Discipline Artistiche
- Indoor Dynamic 2 Way e 4 Way Assoluti
- Canopy Piloting
- Indoor Dynamic 2 Way e 4 Way cat. Intermedi e Esordienti
- Discipline Artistiche Esordienti Intermedi

FCL Esordienti





- FCL Intermedi
- Formazioni Caduta Indoor Intermedi
- Formazioni Caduta Libera Indoor Esordienti / Formazioni Verticali Caduta Libera Indoor

Esordienti

I Regolamenti Esordienti e Intermedi vengono presentati in italiano in quanto relativi a categorie
particolari presenti nei Campionati Italiani.
Per quanto riguarda le altre discipline i regolamenti sono stati parzialmente tradotti soltanto per gli
aspetti particolari relativi ai campionati italiani. Per il resto si applicano i regolamenti FAI.

Al punto 4):

• Varie ed eventuali:

La STS prende atto che è stata istituita la licenza FAI indoor come da precedente richiesta e che si
procederà all'attivazione della relativa assicurazione.

Alle ore 13,00 si concludono i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

I COMPONENTI DELLA STS IL SEGRETARIO

(Mario BIAGINI

(Mario GUIDONI)
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ITALIANI
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AERO CLUB D'ITALIA

NORME GENERALI PER L'ATTIVITÀ1 AGONISTICA

CRITERI FORMAZIONE SQUADRE NAZIONALI DI PARACADUTISMO

ed 2019
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TITOLO I

CATEGORIE DISCIPLINE E GARE

1.0 Categorie del paracadutismo:

1.1.1 I paracadutisti si distinguono nelle categorie di Assoluti, Juniores, Intermedi,
Esordienti, Master.

1.1.2. Appartengono alla categoria Assoluti, i paracadutisti che negli anni precedenti
abbiano partecipato almeno ad un Campionato Italiano Assoluto nella disciplina.

1.1.3 Appartengono alla categoria "Master" i paracadutisti di età superiore a 50 anni o il
cui 50° compleanno cade durante Tanno di competizioni nel quale il campionato
viene tenuto. Gli atleti " Master" possono partecipare alle competizioni nelle
specialità dove sia prevista tale categoria.

1.1.4 Appartengono alla categoria Juniores i paracadutisti che abbiano meno di 24 anni,
oppure chi compirà i 24 anni nell'anno in cui verrà disputato l'evento agonistico in
causa.
Gli atleti Juniores possono partecipare alle competizioni nelle specialità dove sia
prevista tale categoria.
Ai fini di tutte le discipline di paracadutismo indoor, un competitore Junior è una
persona di età superiore a 12 anni e inferiore a 18, al momento della competizione,
o il cui 13mo compleanno cade nell'anno in cui la specifica competizione ha luogo.
(1) Gli atleti appartenenti a questa categoria saranno tenuti al rispetto di norme e
regolamenti particolari specifici per la categoria.

1.1.5 Possono partecipare alla categoria Esordienti i paracadutisti o le squadre che al
loro interno abbiano:
- Squadre composte da 8 paracadutisti e da un video: massimo 2 componenti che

abbiano partecipato ad una gara di Campionato italiano Assoluto nei 3 anni
precedenti, escludendo il video;

- Squadre composte da 4 paracadutisti e da un video: massimo 1 componente che
abbia partecipato ad una gara Campionato italiano Assoluto nei 3 anni precedenti
escludendo il video,;

- Squadre composte da 2 paracadutisti e da un video: massimo 1 componente che
abbia partecipato ad una gara di Campionato italiano Assoluto nei 3 anni
precedenti, escludendo il video.
Ulteriori limitazioni potranno essere specificate nel regolamento nazionale della
competizione e nel regolamento particolare di gara.

1.1.6 Possono partecipare alla categoria Intermedi le squadre che nella composizione
abbiano:

- Squadre composte da 8 paracadutisti e da un video: massimo 3 componenti che
abbiano partecipato ad una gara di Campionato italiano assoluti nei 3 anni prece-
denti, escludendo il video;

- Squadre composte da 4 paracadutisti e da un video: massimo 2 componenti che
abbiano partecipato ad una gara di Campionato italiano assoluti nei 3 anni prece-
denti, escludendo il video;



- Squadre composte da 2 paracadutisti e da un video: massimo 1 componente che
abbia partecipato ad una gara di Campionato italiano assoluti nei 3 anni preceden-
ti, escludendo il video.

2.0 TIPOLOGIA DELLE GARE ORGANIZZATE IN ITALIA (vedi Gap. 3 RSN)

2.1.1 -Gare internazionali (G.l.) con l'obbligo di piena osservanza del C.S. della FAI
-Campionati italiani (C.I.)
-Gare nazionali (G.N.) inserite nel calendario nazionale dell1 AeCI con possibilità di
partecipazione su invito di concorrenti stranieri

-Gare Locali (G.L.) per queste competizioni aventi funzione propagandistica o
didattica, non è richiesta la licenza FAI da parte dei partecipanti

2.1.2 Gare Internazionali, sono quelle inserite nel Calendario Sportivo Nazionale con tale
definizione, è d'obbligo la piena osservanza del C.S. della FAI, è richiesta la licenza
FAI da parte dei partecipanti rilasciata daU'AeCI (o altro NAC nel caso dei
concorrenti stranieri),

2.1.3 Campionati Italiani, Gare riservate a paracadutisti di nazionalità italiana, in casi
specifici e motivati può essere proposta alla CCSA la partecipazione di cittadini non
italiani, purché residenti in Italia da oltre 185 giorni, in possesso della licenza FAI
rilasciata dell'AeCI (S.C. sez Gen 3.1.3.1.2) E1 d'obbligo la piena osservanza del
C.S.della FAI

Nelle specialità del paracadutismo indicate, potranno essere assegnati Titoli di Campione
Italiano nelle seguenti categorie:

Assoluti (Stile in C.L, Precisione individuale e di squadra, Combinata, Artistiche,
F.C.L, Speed, Wing Suit, Canopy Piloting, FRA) sia Indoor dove è previ-
sto, che Outdoor

Juniores (Stile in C.L., Precisione individuale e di squadra, Combinata, Artistiche,
F.C.L, Speed, Wing Suit, Canopy Piloting,FPA ) sia Indoor dove è previ-
sto, sia Outdoor

Esordienti ( F.C.L, Artistiche Indoor ed Outdoor, Canopy piloting)

Intermedi (FCL, Artistiche Indoor ed Outdoor; Canopy piloting, Canopy
Formation)

Master (Paraski, )

2.1.4 PARTECIPAZIONE MINIMA (Art 4.10 S.C.sez.5 2018)
2.1.4.1 Uiscrizione di una squadra per un Campionato Italiano, deve giungere

all'Organizzatore almeno 10 giorni prima dell'inizio della competizione.
2.1.4.2 L'Organizzatore deve comunicare la lista delle iscrizioni all'Ufficio Sportivo

AecI, non oltre una settimana dalla data dell'inizio della competizione.

2.1.4.3 Un evento sarà rimosso come evento valido dalle Regole di Competizione per
i Campionati italiani se:
- L'evento non ha avuto luogo nei due successivi Campionati Italiani a causa

del mancato minimo richiesto.



TITOLO II

CRITERI

3.0 CRITERI DI CALCOLO
I criteri di calcolo (Cr.C.) hanno lo scopo di individuare i migliori paracadutisti
individuali o le migliori squadre italiane.

3.1 I Cr.C. definiscono i componenti della squadra nazionale per disciplina e
stabiliscono le precedenze in caso di ex equo, di indisponibilità o di variazione
sostanziale nelle squadre aventi diritto di partecipazione.

3.2 Cr.C si applicano per Campionati del Mondo, Campionati Continentali, competizioni
di 1 Categoria e a tutti gli Eventi a cui l'AeCI decida di partecipare iscrivendo
ufficialmente un Individuo o una rappresentativa Nazionale.

3.3 La valutazione attraverso i Criteri di Calcolo e le regole per disciplina sarà
effettuata dalla STS, che indicherà alla CCSA, per l'approvazione, la composizione
delle rappresentative nazionali per disciplina.

3.4 In competizioni di 1 Categoria, ove per regolamento, sia data la possibilità di poter
schierare un numero superiore di squadre o singoli paracadutisti, rispetto a quanto
sancito da queste regole, fermo restando che solo coloro che sono Campioni Italiani
rappresenteranno ufficialmente Tltalia, i restanti, a domanda,e con valutazione da
parte della STS, fino al numero massimo stabilito dall'organizzatore, potranno
essere iscritti con il pagamento delle sole spese di iscrizione, spese da imputare su
capitolo dedicato (e su questo esistano le necessarie coperture) con risorse
provenienti da donazioni volontarie di AeC federati con destinazione di utilizzo
specifico all'attività da finanziare.
Per la loro partecipazione, Al fine di ulteriore tutela dell'Ente, potranno essere
introdotte delle norme di carattere assicurativo supplementari.

3.5 REGOLE GENERALI DA APPLICARSI ALLE NAZIONALI ITALIANE

3.5.1 Ai Campionati del Mondo , ai Campionati Europei e a tutte quelle competizioni
in cui vi sia in palio un titolo ufficiale, potranno partecipare, dove non diversamente
specificato per le varie discipline, le squadre o i competitori singoli, che siano tito-
lari di :

Titolo di Campione Italiano ;

3.5.1.1 Tutte le spese sostenute saranno a completo carico dell'AeCI

3.5.2. Nelle discipline Classiche le nazionali saranno composte dalla selezione effettua-
ta secondo i criteri stabiliti da apposite norme presenti in questo regolamento

3.5.3 Alle Coppe Del Mondo, e alle altre competizioni di 1A Categoria potranno par-
tecipare , dove non diversamente specificato per le varie discipline , le squadre o i
competitori singoli, che siano titolari di:

- del titolo di Campione Italiano;

3.5.4 Tutte le spese sostenute saranno a completo carico dell'AeCI

3.5.5 Ove per regolamento, sia data la possibilità di poter iscrivere un numero supe-
riore di squadre o singoli paracadutisti, rispetto a quanto sancito da queste rego-
le, coloro che non fossero in possesso di quanto stabilito al 3.5.1 e 3.5.3, a se-



r guito di una loro richiesta scritta, potranno essere iscritti (fino al numero massimo
stabilito dagli organizzatori) con il pagamento delle sole spese di iscrizione, spe-
se da imputare su capitolo dedicato (e su questo esistano le necessarie copertu-
re) con risorse provenienti da donazioni volontarie di AeC federati con destinazio-
ne di utilizzo specifico all'attività da finanziare.

3.5.6 Nelle discipline Classiche le nazionali saranno composte dalla selezione effet-
tuata secondo i criteri stabiliti da apposite norme presenti in questo regolamen-
to.

4.0 REGOLE PRINCIPALI PER DISCIPLINA

4.1.1 DISCIPLINE CLASSICHE (D.C.)
1. Precisione in attcrraggio di squadra
2. Precisione in attcrraggio individuale
3. Stile
4. Combinata
5. Para-Ski

4.1.2
-II criterio di selezione sarà su base matematica, data dalla migliore media degli

ultimi 32 lanci di gara di Precisone in Attcrraggio, scartando due (2) peggiori
misure.

-I competitori dovranno aver effettuato almeno tre (3) competizioni nella stagione
presa come riferimento.

-Resta altresì inteso, che il Selezionatore avrà piena discrezionalità
nell'interpretazione dei dati statistici e potrà comporre la squadra Nazionale anche
diversamente qualora lo ritenesse più opportuno, rimanendo comunque nella
scelta, all'interno dei primi 8 della classifica di selezione. Una diversa valutazione
del tecnico incaricato, non potrà comunque essere motivo di protesta o reclamo
alcuno, poiché una eventuale diversa decisione, verrà presa nel solo interesse, di
quella che verrà da questo valutata come la "migliore rappresentativa", non solo
dal punto di vista puramente "numerico/matematico".

4.2 FORMATION SKYDIVING O FCL OUTDOOR
per squadra di FCL si intende una formazione costituita da 4 o 8 paracadutisti,
comprende anche un Operatore Video di cui è ammessa la sostituzione in
qualsiasi momento.

4.2.1 FCL 8
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo dove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata

6



, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 2 atleti degli 8 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.2.2 FCL4
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo dove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.2.3 VFS

Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo dove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.3 FORMATION SKYDIVING O FCL INDOOR
Per squadra di FCL Indoor si intende una formazione costituita da 4 performer che
effettuano le loro evoluzioni all'interno di un Tunnel verticale del vento.

4.3.1 IFCL4
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:



1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo dove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.3.2 IVFS4
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo dove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.4. CANOPY FORMATION o FPA
per squadra di CF si intende una formazione costituita da 2 o 4 paracadutisti, e da
un Operatore Video di cui è ammessa la sostituzione in qualsiasi momento.

4.4.1 SEQUENTIAL2
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

4. La squadra Campione d'Italia in carica.
5. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

6. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 2 Titolati, sarà la seconda classificata
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deiranno precedente

4.4.2 SEQUENTIAL4
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

7. La squadra Campione d'Italia in carica.
8. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

9. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
deiranno precedente

4.4.3 ROTATION4
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

10. La squadra Campione d'Italia in carica.
11. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

12. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.5 CANOPY PILOTINO
Disciplina individuale formata da una Combinata a cui partecipano
- Precisione in atterraggio (accuracy event)
- Velocità , (Speed event )
- Distanza , (Distance event)

e dal
- Freestyle, disciplina individuale

4.5.1 COMBINATA
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni precedentemente il
termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la squadra Nazionale
sarà::

1. Il Campione Italiano di Combinata di C.R in carica;



il secondo classificato nella Combinata di C.R in carica ;
il terzo classificato nella Combinata di C.R in carica.

2. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni precedentemente
il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la Nazionale sarà:
- il Campione Italiano di Combinata dell'anno precedente;
- il secondo classificato nella Combinata deiranno precedente ;
- il terzo classificato nella Combinata dell'anno precedente

4.5.2 FREESTYLE
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni precedentemente il ter
mine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la squadra Nazionale sarà::

1. Il Campione Italiano di Freestyle in carica;
2. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni precedentemente

il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la Nazionale sarà:
- il Campione Italiano di Freestyle dell'anno precedente;
- Nel caso in cui il Campione sia indisponibile, sarà il secondo classificato

dell'anno precedente

4.6 ARTISTIC EVENTS o ARTISTICHE OUTDOOR
Le Discipline Artistiche comprendono due specialità, FREESTYLE e FREEFLY.

- Per squadra di Freestyle si intende una formazione costituita da 1 paracadutista e
da un Operatore Video, in ciascuna disciplina è ammessa la sostituzione
dall'operatore video in qualsiasi momento.

- Per squadra di Freefly si intende una formazione costituita da 2 paracadutisti e da
un Operatore Video.

4.6.1 FREESTYLE
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni precedentemente il ter-
mine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione
interessata, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile o si sia sciolta, sarà

la seconda classificata dell'anno precedente.

4.6.2 FREEFLY
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
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evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni precedentemente
il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata , la Nazionale
sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 2 Titolati, sarà la seconda classificata
dell'anno precedente

4.7 ARTISTIC EVENTS e ARTISTICHE INDOOR
Le Discipline Artistiche Indoor comprendono 3 specialità, Solo Freestyle, Dynamic
2-way e Dynamic 4-way.
Per Solo Freestyle, si intende un singolo Performer che esegue le sue evoluzioni
airinterno di un tunnel verticale del vento.
Dynamic 2- way (D2W) consiste in una squadra composta da due Performer che
eseguono le loro evoluzioni all'interno di un tunnel verticale del vento.
Dynamic 4-way (D4W) consiste in una squadra composta da Performer, più una
riserva che eseguono le loro evoluzioni all'interno di un tunnel verticale del vento

4.7.1 SOLO FREESTYLE
1. Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del

Mondo o del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione
interessata, la squadra Nazionale sarà:

2. Il Campione d'Italia in carica.
3. Solo ove il Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di partecipare

al Ca.d.M. o Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat, passa al
secondo dello stesso Campionato Nazionale

4. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione
interessata, la Nazionale sarà:

- Il Campione Italiano dell'anno precedente,
- Nel caso in cui il Campione sia indisponibile, sarà il secondo classificato

dell'anno precedente

4.7.2 DYNAMIC 2-way(D2W)
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:

- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o abbia



sostituito oltre 1 atleta dei 2 Titolati, sarà la seconda classificata dell'anno
precedente

4.7.3 DYNAMIC 4-way (D4W)
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la
squadra Nazionale sarà:

1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo o Campionato Continentale o altro
evento di 1A Cat, passa alla squadra giunta seconda dello stesso
Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata
, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedente,
- Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 4 Titolati, sarà la seconda classificata
deiranno precedente

4.8 WING SUIT (Tute Mari)

La disciplina di competizione con le tute alari comprendente due specialità;

PERFORMANCE, disciplina individuale composta da una combinata di:
Tempo, Distanza, Velocità.

VOLO ACROBATICO, disciplina di squadra costituita da due paracadutisti ed un
Operatore Video.

4.8.1 PERFORMANCE Combinata
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni precedentemente il
termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la squadra Nazionale
sarà:

1. il Campione Italiano di Combinata in carica;
- il secondo classificato nella Combinata ;
- il terzo classificato nella Combinata.

2. Solo ove il Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di partecipare
al Ca.d.M. o Campionato Continentale o altro evento di 1A Cat, passa al
secondo, terzo e quarto dello stesso Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione
interessata, la Nazionale sarà il:

Campione Italiano dell'anno precedente nella Combinata,
il secondo classificato dell'anno precedente nella Combinata
il terzo classificato dell'anno precedente nella Combinata

4.8.2 VOLO ACROBATICO
Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del Mondo o
del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni precedentemente il
termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la squadra Nazionale
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sarà:
1. La squadra Campione d'Italia in carica.
2. Solo ove la squadra Campione d'Italia fosse indisponibile, la possibilità di

partecipare al Campionato del Mondo, Campionato Continentale, passa alla
squadra giunta seconda dello stesso Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni precedentemente
il termine ultimo di iscrizione alla competizione interessata, la Nazionale sarà:
- la squadra Campione Italiana dell'anno precedentela squadra Campione

Italiana dell'anno precedente,
-Nel caso in cui la squadra Campione sia indisponibile, si sia sciolta, o

abbia sostituito oltre 1 atleta dei 2 Titolati sarà la seconda classificata
deiranno precedente

4.9 SPEED
La Speed è una disciplina individuale in cui il paracadutista durante il lancio cerca di
raggiungere la più alta velocità verticale possibile .

1. Ove il Campionato Italiano venga disputato nell'anno del Campionato del
Mondo o del Campionato Continentale, e si svolga almeno 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione
interessata, la Nazionale sarà rappresentata da:
II Campione Italiano in carica;

2. Ove il Campione Nazionale fosse indisponibile, la possibilità di
partecipare al Campionato del Mondo, Campionato Continentale o Coppa
del Mondo, passa all'atleta giunto al secondo posto nella combinata dello
stesso Campionato Nazionale

3. Ove il Campionato Nazionale si disputi a meno di 10 giorni
precedentemente il termine ultimo di iscrizione alla competizione
interessata, la Nazionale sarà:

- Il Campione Italiano dell'anno precedente ;

- Ove il Campione Nazionale fosse indisponibile, la possibilità di partecipa-
re, passa all'atleta giunto al secondo posto nella combinata dello stesso
Campionato Nazionale,

5.0 ALTRE DISCIPLINE O CONDIZIONI PARTICOLARI

5.0.1 Qualora in una o più discipline, non si riuscisse a raggiungere un numero minimo di
partecipanti tale da poter assegnare il Titolo di "Campione Italiano", o non ci sia
nessun Aero Club Federato che si candidi ad organizzare il Campionato Italiano di
disciplina, si da facoltà, a chi eventualmente fosse interessato ad ottenere il
riconoscimento "di Nazionale" nella disciplina, di partecipare ad un evento a
carattere internazionale, con le medesime regole riconosciute dalla FAI, ed a
sottoporre all'attenzione della S.T.S. i risultati ottenuti, che dovranno essere
controfirmati dal capogiudice, una breve relazione sull'evento in causa e la propria
candidatura conx îvo-i<pra§fatTTTnS"di lavoro31: ""

_._-^Sara cura BelTS.T.S.(senza possibilità di contestazione o reclamo), prendere una
decisione in merito, nella valutazione oltre alla questione tecnica, concorreranno le
e disponibilità economiche del momento. Ove queste fossero assenti, potrà essere
messo in atto il punto 3.4 ed essere iscritti con il pagamento delle sole spese di



iscrizione, spese da imputare su capitolo dedicato (e su questo esistano le
necessarie coperture) con risorse provenienti da donazioni volontarie di AeC
federati con destinazione di utilizzo specifico all'attività da finanziare.

5.0.2 Condizioni eccezionali o particolari, tempistiche differenti dalla norma, obblighi
derivanti da vincoli degli organizzatori o del paese organizzatore di un Campionato
del Mondo o Campionato Continentale, possono portare l'STS alla vantazione della
situazione e proporre alla CCSA una decisione in merito.

5.0.3 Nel caso in cui vi siano competizioni di 1A categoria in cui il IPC-FAI/ Organizzatore
indichi ed inviti autonomamente atleti o squadre (es.World Air Games) potranno
essere previsti,ove vi siano le coperture necessarie, rimborsi per le sole spese di
viaggio sostenute.

6.0 ESCLUSIONI DIVIETI. SANZIONI

Alle Nazionali Italiane non possono accedere gli atleti che si trovino nelle condizioni di
seguito elencate:

6.0.1 Coloro che pur rispettando i requisiti e i criteri sopra menzionati, occupino
ufficialmente mansioni tecniche, organizzative o direttive in rappresentative di altra
nazione, partecipante o meno alla stessa competizione.

6.0.2 Coloro i quali pur essendo nelle condizioni del 6.0.1 non comunichino all'AeCI la
loro condizione di incompatibilità con la partecipazione alla Nazionale o
rappresentativa Nazionale, andranno incontro alle sanzioni previste dal RSN e
verranno sospesi dalla partecipazione alla squadra Nazionale per un periodo
minimo di mesi 36.

6.0.3 A meno dei casi espressamente previsti, non è ammessa la partecipazione di un
atleta o di un Operatore Video durante un Campionato del Mondo, Campionato
Continentale o altro evento di prima categoria FAI, in due competizioni
contemporaneamente.

TITOLO III

7.0 NOMINA DELL1 ALLENATORE/SELEZIONATORE DELLA NAZIONALE

7.0.1 L'allenatore/selezionatore per le Discipline Classiche, verrà proposto dalla S.T.S
nell'ultima riunione annuale della stessa e nominato da parte della C.C.S.A..

La nomina avrà la durata di anni 1 (anno solare), con possibilità di rinnovo .

Resta inteso che lo stesso svolge l'incarico a titolo gratuito e non potrà ricoprire in
contemporanea la mansione di atleta in competizioni in cui sarà impegnata la
rappresentativa Nazionale. Potranno essere previsti rimborsi per le spese
sostenute.

8.0 NOTE FINALI _ - —._— ^

8.0.1 Per i casi non previsti nei punti precedenti la STS si riserva all'occorrenza di
esaminare ogni singolo caso e proporre le soluzioni ritenute più opportune.
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8.0.2 Queste norme generali per l'attività agonistica verranno aggiornate a cura delI'STS
ali1 Decorrenza e al termine dello svolgimento della riunione annuale dell' I.P.C.

8.0.3 Queste Norme sostituiscono integralmente quelle in uso ed entreranno in vigore,
diventando operative al momento dell'approvazione da parte del Consiglio Federale
su proposta della CCSA.
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